FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BELLACCI LAURA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Marzo 2014 alla data odierna
Comune di Campi Bisenzio
Ente Locale
Specialista in attività amministrative e/o contabili (CAT. D5). Responsabile
Dell'Ufficio Servizi Sociali e Casa.
Responsabile del procedimento.
Materie Socio Assistenziali, Politiche abitative di competenza degli Enti Locali.
Politiche Giovanili, Servizio Civile, Attestazioni Idoneità alloggiativa per gli
stranieri. Legge Regionale n. 82/2015 “Contributi a favore delle famiglie con figli
minori disabili”. Sostegno per l' inclusione attiva (SIA). Agevolazioni tariffarie a
carattere sociale del servizio idrico.

• Date (da – a)

Dal 2002 al Febbraio 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Comune di Campi Bisenzio

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Ente Locale
Specialista in attività amministrative e/o contabili (CAT. D5). Responsabile
Dell'Ufficio Servizi Sociali e Casa con attribuzione di Posizione organizzativa.
Materie Socio Assistenziali, Politiche abitative di competenza degli Enti Locali.
Politiche Giovanili, Servizio Civile, Rilascio Attestazioni Idoneità alloggiativa per
gli stranieri.
A livello sovracomunale:
a partire dal 2007 in qualità di responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Campi Bisenzio ho partecipato ai lavori preparatori per l'avvio della
gestione associata dei Servizi Sociali da parte della Società della Salute zona

Fiorentina Nord- Ovest partecipando a diversi tavoli di lavoro collaborando alla
pianificazione delle azioni necessarie per l'avvio della gestione associata delle
funzioni sociali da parte del Consorzio Società della Salute. Ho fatto parte del
gruppo di tecnici che si é occupato della stesura del nuovo regolamento delle
prestazioni sociali.
A livello comunale:
per il Comune di Campi Bisenzio mi sono occupata della gestione
amministrativa e contabile del settore dei Servizi Sociali nel periodo della
gestione diretta da parte del Comune di tali servizi in questo ambito mi sono
occupata della riclassificazione delle delle poste del bilancio comunale
afferenti al settore sociale preordinata all'avvio del G.A.S.S. Fino al 2009 e
successivamente a tale periodo come responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Campi per conto dell'Assessorato alle Politiche Sociali ho
monitorato la realizzazione dei progetti finanziati dalla Società della Salute sul
territorio del Comune di Campi Bisenzio.
Gestione delle attività riguardanti la Legge Regionale 45/2013 contributi nuovo
nato, figlio disabile, famiglia numerosa.
Gestione dei procedimenti amministrativi e delle attività in materia di Edilizia
Residenziale Pubblica.
Gestione dei procedimenti amministrativi e delle attività riguardanti gli interventi
per l'emergenza abitativa del Comune attraverso l'utilizzo del parco alloggi
destinato alle situazioni di emergenza.
Gestione dei procedimenti amministrativi e delle attività riguardanti
l'assegnazione di contributi nel settore casa (contributi affitto; contributi per la
prevenzione degli sfratti).
Responsabile della procedura di rilascio delle attestazioni di idoneità
alloggiativa per gli stranieri.
Gestione dei procedimenti amministrativi e delle attività riguardanti le Politiche
giovanili;
Predisposizione dei progetti del Servizio Civile Regionale.
Gestione amministrativa dei Trattamenti Sanitari Obbligatori.

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Da Giugno 2008 a Marzo 2009 - Responsabile del Polo amministrativo Campi
– Signa.
Società della Salute zona Fiorentina Nord-Ovest
Consorzio di Enti Locali
Responsabile del Polo amministrativo Campi – Signa.
Responsabile della direzione organizzativa, gestionale e finanziaria, compreso il
Fondo per la non autosufficienza.
Dal 1991 al 2002 presso il Comune di Campi Bisenzio con assegnazione
all'Ufficio Servizi Sociali e Casa.
Comune di Campi Bisenzio

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Ente Locale
Istruttore Amministrativo (ex 7°qualifica funzionale).
Responsabile Ufficio Servizi Sociali – Casa – Servizio Civile.
Dal 1989 al 1991
Comune di Campi Bisenzio
Ente Locale
Istruttore Amministrativo (ex 7°qualifica funzionale).
Responsabile Ufficio Cultura e Gemellaggi.
Da Luglio 1981 al 1989
Comune di Campi Bisenzio
Ente Locale
Collaboratore Amministrativo (ex 5° Livello).
Assegnato a vari uffici: Segreteria Generale; Contratti; Ambiente.
Anno 1985 – 1989 –1990
Comune di Campi Bisenzio
Ente Locale
Responsabile della Casa vacanze “ Le Gorette” di Cecina.
Responsabile della direzione organizzativa, gestionale e finanziaria dei
soggiorni climatici per minori organizzati dai Comuni di Campi Bisenzio e Sesto
Fiorentino.
Giugno 1981
Comune di Lastra a Signa
Ente Locale
Collaboratore Amministrativo (ex 5° Livello)
Assegnato a Ufficio Segreteria.
Da Gennaio 1981 a Giugno 1981
Comune di Signa
Ente Locale
Insegnante tempo integrato comunale (T.D.).
Assegnato a Ufficio Segreteria Generale.
Da Ottobre 1977 a Dicembre 1981
Comune di Signa
Ente Locale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Insegnante tempo integrato comunale (T.D.).
Insegnante scuola primaria di primo grado.
Anni 1977-1978 -1979
Comuni di Campi Bisenzio, Signa, Firenze.
Ente Locale
Animatrice e Accompagnatrice (T.D.).
Soggiorni climatici per minori e anziani.
Da Ottobre 1976 a Giugno 1977
Comune di Campi Bisenzio.
Ente Locale
Insegnante di doposcuola e insegnante scuola materna (T.D.).
Insegnante scuola primaria di primo grado e Insegnante scuola per l'infanzia.
Da Gennaio 1976 a Giugno 1976
Comune di S. Piero a Sieve
Ente Locale
Insegnante doposcuola (T.D.).
Insegnante scuola primaria di primo grado.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Anno accademico 2013-2014 (15 Ottobre 2014)
Università Alma Mater Studiorum di Bologna. Facoltà di Scienze Politiche
“Roberto Ruffilli” di Forlì.
Politiche Sociali; Politiche del Benessere; Welfare Locale; Programmazione dei
Servizi Sanitari; E-care e salute; Diritto regionale e degli Enti Locali; Economia
del Settore Pubblico; Sociologia della Salute e Sociologia della società
multietnica.
Laurea Specialistica in Sociologia, Politiche Sociali e Sanitarie - classe LM88 corso di laurea magistrale. Votazione 100/110, con una tesi di laurea dal titolo
“Politiche abitative e bisogni sociali. Il Caso del Comune di Campi Bisenzio”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno accademico 1983-1984 (14 Novembre 1983).
Università degli Studi di Firenze.
Organizzazione ed amministrazione dei Servizi Sociali; Ricerca Sociale;
Sociologia; Servizio Sociale individuale, di gruppo e di comunità.
Diploma di Assistente Sociale. Votazione 109/110, con una tesi di diploma di
laurea dal titolo “ Il Centro Sociale di Lastra a Signa. Una risposta, al problema
abitativo e di relazione sociale dell'anziano, attraverso un intervento pubblico”.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno scolastico 1974/75.
Istituto Statale Magistrale “G. Pascoli” di Firenze.
Italiano; Matematica; Filosofia; Pedagogia.
Diploma Magistrale.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

17 e 18 novembre 2016
Comune di Campi Bisenzio – Festival dell'economia civile
Il SIA come strumento economico di erogazione di un contributo economico a
nuclei familiari con minori in condizione di povertà, ma anche come strumento
di adesione adi progetto di attivazione sociale e di inclusione lavorativa. (5
crediti formativi) . Ruolo dei Comuni per l'innovazione sociale.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

23 giugno 2016
Anci – La Scuola Agenzia formativa
Il nuovo ISEE. L'impatto della L. 89/2016.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14 giugno 2016
ASEV spa Obiettivo sviluppo via delle Fiascaie, 12 Empoli (FI)
Sistema AVCPASS, SIMOG, DURC

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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31 maggio 2016
ASEV spa Obiettivo sviluppo via delle Fiascaie, 12 Empoli (FI)

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

L'acquisizione dei beni e servizi tramite MEPA, CONSIP, START

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11 maggio 2016
ASEV spa Obiettivo sviluppo via delle Fiascaie, 12 Empoli (FI)
Concessione di un servizio e sponsorizzazioni negli Enti Locali

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

10 marzo 2016
ANCI TOSCANA
Nuovo ISEE Calcoli da rifare?
Incontro formativo

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

28 luglio 2015
ANCI TOSCANA
IL nuovo ISEE nei servizi educativi
Convegno

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14 aprile 2015
Igeam Accademy
Corso di formazione specifica per lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

14 aprile 2015
ANCI TOSCANA
L'applicazione del nuovo ISEE
Convegno

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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14 luglio 2015
IRPET

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il nuovo ISEE quale impatto sulle famiglie e gli Enti Locali?
Convegno

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

17 dicembre 2014
ANCI TOSCANA
Convegno Il nuovo ISEE

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27 giugno 2014
ANCI TOSCANA
L'anticorruzione negli Enti Locali lo stato attuale
Corso di formazione

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

10 Novembre 2014
Agenzia per l'innovazione nell'Amministrazione nei Servizi Pubblici Locali
Corso di formazione “Formazione del personale dello sportello polifunzionale” modulo 2 - 21 ore.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

18 Aprile 2012
Membro del gruppo tecnico di Anci Toscana sulla riforma dell'I.S.E.E.
“I.S.E.E. Modelli a confronto “ La proposta di Anci Toscana verso la modifica
dell'I.S.E.E. Nazionale. Scandicci giornata conclusiva e presentazione del
lavoro.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Anno 2012
Anci Toscana.
Seminario: “Programma di formazione integrata per l’innovazione dei processi
organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri”.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno 2011
Regione Toscana
Partecipazione al gruppo di lavoro regionale finalizzato all'analisi della
procedura per il riconoscimento della conformità ai requisiti igienico – sanitari
nonché di idoneità alloggiativa ex art. 29 della L. 2856/1998.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2011
Formel
Corso di formazione: “Le norme particolari che incidono sui pagamenti degli
appalti Termini, tracciabilità dei flussi finanziari; DURC.”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2010
Comune di Campi Bisenzio
Corso di informazione e formazione “La valutazione e gestione dello stress
lavoro correlato”.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2010
Agenzia Formativa “Sesto Idee”
Corso di formazione :”L’attuazione del decreto legislativo n. 150/2009:
misurazione, trasparenza e valutazione delle performance e meritocrazia”.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
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2008
Agenzia Formativa “Sesto Idee”
Corso di formazione: “Il Bilancio Sociale”

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aprile -Novembre 2007
Comune di Firenze e la Scuola Superiore S. Anna di Pisa
Corso di formazione “Preparare la Società della Salute”, corso riservato al
personale dei Comuni e delle Aziende Sanitarie.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2007
FORMEL
Corso di formazione: “Il recupero crediti dei servizi sociali”.

N.B. Omessa formazione precedente all'anno 2007.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.
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SPAGNOLO livello B2 (Certificato Università degli Studi di Firenze)
BUONO
ELEMENTARE
BUONA
INGLESE scolastico
Esperienza nella gestione di situazioni di conflitto e nella gestione di situazioni
ad elevato impatto emotivo maturata nel corso dell'esperienza lavorativa come
responsabile dell'Ufficio Casa. Esperienza nella gestione della comunicazione
in ambiente multiculturale. Esperienza di lavoro in gruppi multidisciplinari.
Le competenze sono state acquisite: nel corso del curriculum di studio, nel
corso delle esperienze lavorative, nell’attività di volontariato sociale.
Organizzazione e gestione di gruppi. Attività di coordinamento. Redazione
progetti.
Le competenze sono state acquisite:
– durante il percorso formativo universitario;
– nel corso dell’esperienza lavorativa alle dipendenze di diversi Enti
Locali;
– attraverso corsi di aggiornamento e formazione;
– l'attività di volontariato: socio fondatori del COSPE - Associazione per

la Cooperazione e lo sviluppo dei Paesi emergenti nata nel 1983;
– l'attività sindacale all'interno dell'organizzazione CGIL -Funzione
Pubblica.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Conoscenza: dei sistemi operativi Windows (Xp, Vista, Windows 7), e Apple
(Mac Os Mountain Lion e versioni successive); conoscenza media di utilizzo del
pacchetto office.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
Campi Bisenzio lì, 28/02/2017
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AB

Frequenti soggiorni all'estero per motivi di turismo e familiari in paesi
dell'Europa e America Latina.

Nessuno.

