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INFORMAZIONI PERSONALI belisario alessandro 

via marsilio ficino 12 - 50132, Firenze, 

 0039055561010 - 00393484751467    

 alesbeli@tin.it 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

06/03/1976–31/12/2013 Dirigente Pubblico
Provincia di Firenze 

Elenco delle funzioni dirigenziali ricoperte :

- Dal marzo 1976 al giugno 1986 : titolare della Direzione Formazione Professionale della Provincia di 
Firenze con responsabilità connesse alla programmazione e gestione diretta del sistema formativo nel 
territorio provinciale.

- Dal giugno 1986 all' ottobre 1992 : Capo di Gabinetto della Provincia di Firenze

- Dall'ottobre 1992 al maggio 1993 : titolare della Direzione Pubblica Istruzione e Sport e dal giugno 
1993 al febbraio 1998 titolare della Direzione Formazione e Lavoro.

- Dal marzo 1998 al dicembre 2008 : titolare della Direzione Cultura e dal giugno 2001 al dicembre 
2004 anche coordinatore del Dipartimento Cultura, turismo, Sociale, Pubblica Istruzione e Sport.

- Dal gennaio 2009 al dicembre 2013 coordinatore del Dipartimento Cultura, Pubblica Istruzione, 
Sociale, Formazione e Lavoro nonché titolare della Direzione Lavoro. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

01/10/1970–15/07/1975 Laurea in Giurisprudenza con votazione 110 e lode
Università degli Studi di Firenze 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1

spagnolo B1 B1 B1 A2

francese A2 A2 A2 A2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Competenze comunicative acquisite nell'ambito della organizzazione di iniziative culturali ( convegni, 
mostre, spettacoli ed eventi ) nel periodo in cui, in qualità di titolare della Direzione Cultura della 
Provincia di Firenze, ha svolto la funzione di Direttore di Palazzo Medici Riccardi ma anche come 
Capo di Gabinetto con la organizzatore di eventi culturali e promozionali in Italia e all'estero e quale 
titolare delle Direzioni Lavoro e Formazione con iniziative atte a promuovere il sistema formativo e i 
servizi al lavoro. 
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Competenze organizzative e 
gestionali

Competenze acquisite nel corso della quasi quarantennale esperienza di dirigente della Provincia di 
Firenze sia per ciò che concerne la gestione sia delle risorse umane interne che, in alcuni periodi della 
attività professionale, ha superato i 250 dipendenti, che dei collaboratori esterni necessari alla 
realizzazione di attività complesse quali, ad esempio, le attività espositive.

Competenze organizzative e di gestione del budget acquisite mediante lo svolgimento delle funzioni 
direzionali affidategli nel corso della attività professionale.

Competenze professionali La varietà delle funzioni svolte nel corso della vita professionale non consente di condensare in poche 
righe la molteplicità delle esperienze realizzate nel corso degli anni ma fra quelle di maggior rilievo si 
possono segnalare :

- La realizzazione in Palazzo Medici Riccardi di mostre di livello nazionale ed internazionale fra le quali 
spiccano, anche per incassi e presenze ( oltre 80.000 visitatori ciascuna ) Apoxiomenos - Il bronzo di 
Lussino e La Madonna del cardellino di Raffaello. 

- La realizzazione, a partire dal 2000 del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi che ha visto nel 
decennio 2000 - 2010, l'apertura di nuovi spazi e sale, anche attraverso finanziamenti nazionali e 
regionale con un cospicui aumento degli incassi passati da 400 milioni del 1999 a 650.000 euro del 
2009.

Competenze informatiche Competenze basiche e utilizzo di posta elettronica ed internet
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