FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ELISABETTA BARGILLI
Via Tarantelli, 66 – 50063 FIGLINE E INCISA VALDARNO (FIRENZE)
055 9125232
055 9125386
e.bargilli@comunefiv.it
Italiana
19 NOVEMBRE 1958.

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

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

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

dal 1 ottobre 2014 ad oggi
Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI)
Servizio per le Politiche sociali.
Responsabile Posizione Organizzativa del Servizio per le Politiche sociali.
Attività per l'accoglienza dei migranti e loro integrazione; rapporti con le
istituzioni e con il terzo settore per gli interventi sociali; interventi e servizi a
favore di cittadini in difficoltà e fasce deboli; gestione ed organizzazione degli
operatori del servizio sociale professionale; politiche per l'integrazione sociosanitaria; servizi per la casa (alloggi di edilizia residenziale ed alloggi per
anziani); programmazione e gestione del personale; organizzazione del
servizio; adozione degli atti amministrativi.
dal 1 gennaio 2014 al 30 settembre 2014
Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI)
Servizi alla persona.
Responsabile Posizione Organizzativa del Servizio Servizi alla persona.
Servizi sociali (interventi e servizi a favore di cittadini in difficoltà e fasce deboli);
servizi per la casa (alloggi di edilizia residenziale ed alloggi per anziani); servizi
educativi (nidi d'infanzia); servizi scolastici (ristorazione scolastica, trasporto
scolastico, pre e post scuola); servizi culturali (biblioteche, musei, mostre,
conferenze); servizi sportivi.
dal 2 gennaio 1997 ad 31 dicembre 2013
Comune di Incisa in Val d’Arno (FI)
Socio – Culturale e Scolastico.
Responsabile Posizione Organizzativa del 4° Settore Socio – Culturale e
Scolastico.
Servizi sociali (interventi e servizi a favore di cittadini in difficoltà e fasce deboli);
servizi per la casa (alloggi di edilizia residenziale ed alloggi per anziani); servizi
educativi (nido d'infanzia); servizi scolastici (ristorazione scolastica, trasporto
scolastico, post scuola); servizi extrascolastici (ludoteca, centri estivi); servizi
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culturali (biblioteca, museo, mostre, conferenze, eventi istituzionali e non);
servizi sportivi; associazionismo; gemellaggi, turismo.
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

dal 1 aprile 1996 al 1 gennaio 1997
Comune di Incisa in Val d’Arno (FI)
Socio – Culturale e Scolastico.
Funzionario amministrativo addetto al Settore Socio – Culturale e Scolastico
Servizi sociali (interventi e servizi a favore di cittadini in difficoltà e fasce deboli);
servizi educativi (nido d'infanzia); servizi scolastici (ristorazione scolastica,
trasporto scolastico); servizi extrascolastici (centri estivi).
dal 1 febbraio 1980 al 31 marzo 1996
Comune di Incisa in Val d’Arno (FI)
Socio – Culturale e Scolastico.
Educatrice presso l’asilo nido comunale.
Attività educative e di cura.
dall’anno scolastico 1977/78 e fino al 31 gennaio 1980
Direzioni Didattiche Statali (FI)
Scolastico.
Insegnante supplente di scuola materna ed elementare.
Attività didattiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Anno accademico 2014/2015
Università degli Studi di Firenze, Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”
Politiche della famiglie e dei servizi nel welfare, politiche locali, analisi e
organizzazione, legislazione speciale e minorile, diritto civile dei minori, teorie
della giustizia e dell'intervento sociale, economia degli interventi pubblici.
Diploma di Laurea magistrale in Disegno e Gestione degli Interventi Sociali.
Anno accademico 2011/2012
Università degli Studi di Firenze, Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”
Sociologia, politica sociale, organizzazione dei servizi sociali, tecniche e
strumenti del servizio sociale, economia per le scienze sociali, psicologia, diritto
pubblico, diritto privato e della famiglia, diritto penale, antropologia culturale.
Diploma di Laurea triennale in Sociologia e Politiche sociali.
Anno scolastico 1976/1977
Istituto Magistrale statale “Gino Capponi” di Firenze.
Attestato relativo al conseguimento dell’anno integrativo di idoneità all'iscrizione
alle facoltà universitarie
Anno scolastico 1975/1976
Istituto Magistrale statale “Giovanni da San Giovanni” di San Giovanni Valdarno
(AR).
Diploma di Maturità Magistrale.
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANA
INGLESE
buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Propendo a determinare con i collaboratori un clima relazionale improntato al
lavoro di squadra, oltre che alla valorizzazione delle competenze e attitudini
individuali, mettendo in atto una buona capacità di ascolto, poiché le relazioni
fra le persone sono alla base della positiva convivenza in ogni ambiente.
Dispongo di competenze comunicativo/relazionali acquisite negli anni di attività
professionale, svolta prima con i bambini e successivamente con gli adulti, ed
accresciute durante il percorso di studi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Dispongo di capacità di programmazione e di problem solving, con uno spiccato
orientamento al conseguimento dei risultati.
Dispongo inoltre di capacità di organizzazione del lavoro di squadra motivando i
collaboratori e sostenendoli nelle attività professionali da ciascuno svolte.
Ho acquisito le competenze amministrative necessarie per la gestione dei
servizi.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Utilizzazione P.C. programmi pacchetto Office – Internet – Posta elettronica
Patente di guida B
Nelle attività lavorative ho sempre conseguito risultati positivi, con valutazioni
elevate.
1. Formazione ed aggiornamento
2. Pubblicazioni
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1. FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
PARTECIPAZIONE A:
- Corsi di formazione su vari temi inerenti la qualifica professionale di educatrice asilo nido, con cadenza di norma annuale, dal 1980 al 1996;
- Convegno nazionale
“Un Progetto educativo da 0 a 6 anni”
Arezzo 26 e 27 maggio 1989
Organizzato da Comune di Arezzo
- Corso di aggiornamento
“La progettazione educativa integrata nell’ambito degli interventi per il diritto allo studio”
Firenze marzo 1999
Organizzato dalla Provincia di Firenze
- Corso di formazione e addestramento
“L’autocontrollo ai sensi del D.Lgs 155/1997”
Incisa in Val d’Arno 22, 25, 30 novembre 1999
Organizzato dai Comuni di Incisa in Val d’Arno e Figline Valdarno
- Corso di formazione
“Il riccometro – Il nuovo metodo di valutazione della situazione economica”
Firenze 16 febbraio 2000
Organizzato da Scuola delle Autonomie Locali
- Giornata di studio
“Il nuovo riccometro – Le novità sull’I.S.E.E. introdotte dal D. Lgs 130/2000”
Bologna 14 novembre 2000
Organizzato da CISEL (Centro Interdisciplinare di Studi per gli Enti Locali)
- Convegno di studio
“Autonomia, saperi, riordino dei cicli. Il profilo culturale e organizzativo della scuola riformata”
Firenze 16 febbraio 2001
Organizzato da Provincia di Firenze - CIDI (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti) – Istituto degli Innocenti di Firenze
- Corso di formazione
“Progettazione dei Servizi Educativi in riferimento alla L.R. 22/1999 e L. 285/1997”
Empoli marzo-giugno 2002
Organizzato da Regione Toscana – Istituto degli Innocenti di Firenze – Agenzia Formativa EMPOLESE-VALDELSA
- Convegno
“La qualità a tavola”
Viareggio 21 marzo 2003
Organizzatola da Azienda Speciale Pluriservizi Viareggio
- Convegno
“Dalla parte dei bambini e delle bambine”
Firenze 19 gennaio 2005
Organizzato da Regione Toscana – Istituto degli Innocenti di Firenze
- Corso di formazione
“S.I.R.I.A. Sistema Informativo Infanzia e Adolescenza”
Firenze febbraio-marzo 2005
Organizzato da Regione Toscana
- Giornata formativa
“L’infanzia nelle politiche sociali”
Firenze 4 novembre 2005
Organizzato da GRUPPO NAZIONALE NIDI INFANZIA – ANCI Toscana- Istituto degli Innocenti di Firenze
- Corso di formazione
“La privacy negli Enti Locali”
Incisa in Val d’Arno 20 dicembre 2005
Organizzato da CNA Servizi Arezzo – S.S.A. Formazione professionale ed aziendale, servizi di orientamento
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- Convegno
“Il Piano di Indirizzo Generale Integrato dell’Istruzione, Educazione, Formazione, Lavoro e Ricerca 2006/2010”
Firenze 27 novembre 2006
Organizzato da Regione Toscana.
- Corso di formazione
“L’introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e l’educazione alimentare”
Prato 13, 20 febbraio e 6, 27 marzo 2006
Organizzato da Slow Food Toscana
- Corso di formazione
“Alimentaristi in ordine alla DGRT 1388/2004 – unità formative 1, 2, 3, 4”
Firenze aprile 2006
Organizzato da ABE Ricerche Firenze
- Percorso di informazione e Formazione per le Province, le Zone ed i Comuni
“Al passo del loro crescere: migliorare la progettazione per i bambini, gli adolescenti e i giovani con la L.R. 32/2002”
Firenze 23, 24 gennaio e 6 febbraio 2007
Organizzato da Regione Toscana – Istituto degli Innocenti di Firenze (Centro Regionale di documentazione per l’Infanzia e l’adolescenza)
- Percorso di formazione per dirigenti, funzionari e P.O. delle Pubbliche Amministrazioni dell’area della Comunità Montana della Montagna
Fiorentina
“Documentazione e servizio sociale”
Reggello 19 aprile 2007
Organizzato da CRESTAT soc. coop. – TK FORMAZIONE srl – AGENZIA SVILUPPO EMPOLESE VALDELSA spa
- Convegno
“Relazioni di valore”
Rignano sull’Arno 18 ottobre 2007
Organizzato da Società della Salute zona Fiorentina sud-est – Associazione ARACNOS
- Corso di formazione
“Codice degli appalti servizi”
Bagno a Ripoli 9 novembre 2007
Organizzato da QUALITAS Firenze
- Giornata di studio
“L.R. in materia di appalti pubblici, sicurezza e regolarità del lavoro”
Firenze13 novembre 2007
Organizzato da Regione Toscana /Osservatorio regionale sui contratti pubblici
- Convegno
“Per la scuola dell’inclusione”
Firenze 11gennaio 2008
Organizzato da Regione Toscana – CIDI (Centro di Iniziativa democratica degli insegnanti) – Istituto degli Innocenti di Firenze
- Percorso Formativo sui Centri Infanzia, Adolescenza e Giovani
“Diritti in prova: dalle norme dei grandi ai diritti dei piccoli”
Firenze 18, 19, 25 febbraio e 12, 13 marzo 2008
Organizzato da Regione Toscana – Istituto degli Innocenti di Firenze (Centro Regionale di documentazione, ricerca e formazione)
- Corso formativo
“Codice degli appalti”
Bagno a Ripoli 28 novembre 2008
Organizzato da C.D.E. Comune di Bagno a Ripoli
- Corso di formazione
“Creazione e rafforzamento del rapporto con l’utente; attuazione efficace degli indirizzi; analisi organizzativa dell’ente"
Incisa in Val d’Arno 29 ottobre, 13 e 26 novembre 2008
Organizzato da S.S.A. (Società Servizi Avanzati e di Formazione) di Arezzo –agenzia formativa accreditata da R.T.
- Incontro formativo
“Prima lettura del disegno di L. 773/2009 ’Pacchetto sicurezza’: profili applicativi nell’organizzazione e nella pratica professionale di
servizio sociale”
Firenze 27 maggio 2009
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Organizzato dall’Università di Firenze – Facoltà di Scienze Politiche
- Giornata formativa con i responsabili e i referenti dei servizi educativi - Prima edizione
Firenze 11 giugno 2009
Organizzato da Regione Toscana – Istituto degli Innocenti (Centro Regionale di documentazione per l’Infanzia e l’adolescenza)
- Corso di formazione per operatori dei PUNTI INSIEME
Bagno a Ripoli 17 aprile 2009
Organizzato dal Società della Salute della zona Fiorentina sud-est
- Seminario
“Il Casolare e la Serra nella rete dei servizi della zona fiorentina sud-est”
Reggello 9 ottobre 2009
Organizzato dal Società della Salute della zona Fiorentina sud-est
- Incontro formativo
“Famiglia numerosa bolletta più leggera”
Firenze 20 gennaio 2010
Organizzato da Regione Toscana – Confservizi CISPEL Toscana – ANCI Toscana
- Giornata formativa
“La regolazione del sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia”
Firenze 19 maggio 2010
Organizzato da Regione Toscana – Istituto degli Innocenti (Centro Regionale di documentazione per l’Infanzia e l’adolescenza)
- Giornata formativa
“Interazione tra sistema scolastico e progettazione educativa degli Enti Locali”
Firenze 11 giugno 2010
Organizzato da Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale
- Giornata formativa per i responsabili e referenti dei servizi educativi per la prima infanzia
“Le funzioni di regolazione, controllo e vigilanza ed il coordinamento della rete locale dei servizi”
Firenze 28 giugno 2010
Organizzato da Regione Toscana – Istituto degli Innocenti (Centro Regionale di documentazione per l’Infanzia e l’adolescenza)
- Convegno
“Crescere nella qualità – Strategie e strumenti per la valutazione dei servizi alla prima infanzia”
Impruneta 11settembre 2010
Organizzato da Conferenza per l’educazione, l’istruzione, la formazione, l’orientamento ed il lavoro della zona Fiorentina sud-est
- Corso di aggiornamento
“Formazione per alimentaristi in ordine alla DGRT 559/2008 – unità formative 2, e 4”
Firenze settembre 2010
Organizzato da ABE Ricerche Firenze
- Corso di formazione
“Le tariffe dei servizi sociali, scolastici ed educativi: presupposti, differenziazione su base ISE, disciplina, riscossione spontanea e
coattiva, modalità di pagamento, procedure per recupero crediti, giurisprudenza”
Assisi 29 marzo 2011
Organizzato da SIPA – Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione
- Seminario tecnico
“La programmazione integrata territoriale per l’educazione e l’istruzione”
Firenze 25 maggio 2011
Organizzato da Regione Toscana – Istituto degli Innocenti (Centro Regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza)
- Giornata formativa per i responsabili e referenti dei servizi educativi per la prima infanzia
“L’educazione dei bambini e la prospettiva 0-6”
Firenze 31 maggio 2011
Organizzato da Regione Toscana – Istituto degli Innocenti (Centro Regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza)
- Giornata formativa
“Il sistema di Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale nel Sistema Sociale Integrato”
Firenze 22 e 23 giugno 2011
Organizzato da R.T. – Istituto degli Innocenti - Agenzia Formativa Formarsi agli Innocenti
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- Giornata formativa
“Il sistema informativo regionale sui servizi educativi. Il nuovo SIRIA”
Firenze 28 febbraio 2012
Organizzato da Regione Toscana – Istituto degli Innocenti (Centro Regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza)
- Seminario
“Programma di formazione integrata per l’innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini
stranieri – II edizione”
Firenze 7 e 8 marzo 2012
Organizzato da ANCI e Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione
- Corso di formazione
“I servizi comunali alla persona (servizi sociali ed educativi): equa determinazione delle tariffe e gestione del fenomeno della
morosità delle famiglie”
Assisi 5 aprile 2012
Organizzato da SIPA – Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione
- Seminario
“Realizzazione di progetti di conciliazione vita familiare – vita lavorativa rivolti ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi)
per l’anno educativo 2012/13”
Firenze 9 maggio 2012
Organizzato da Regione Toscana
- Corso di formazione
“Novità in materia di mercato elettronico e acquisti nella pubblica amministrazione”
Assisi 9 ottobre 2012
Organizzato da SIPA – Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione
- Giornata formativa
“Il coordinamento zonale dei servizi educativi per l’infanzia”
Firenze 18 marzo 2013
Organizzato da Regione Toscana – Istituto degli Innocenti (Centro Regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza)
- Corso di formazione
“Acquisti di beni e servizi su MEPA, CONSIP e centrali di committenza regionali: procedure, aspetti pratici e simulazioni operative”
Assisi 4 luglio 2013
Organizzato da SIPA – Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione
- Seminario
“Percorso formativo per l’implementazione delle funzioni del coordinamento pedagogico e gestionale di zona”
Firenze 5 novembre 2013
Organizzato da Regione Toscana – Istituto degli Innocenti (Centro Regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza)
- Convegno
“2004-2014 Per una qualità possibile – Educazione, conoscenza e costruzione della rete dei servizi nella zona fiorentina sud-est”
Bagno a Ripoli 14 dicembre 2013
Organizzato da Conferenza per l’educazione, l’istruzione, l’orientamento, la formazione ed il lavoro della zona fiorentina sud-est
- Seminario
“Il nuovo assetto sociosanitario della Toscana”
Firenze 15 ottobre 2014
Organizzato da Regione Toscana – ANCI Toscana - Federsanità
- Convegno
“Valutarsi per migliorarsi”
Figline e Incisa Valdarno 28 gennaio 2015
Organizzato da Istituto Comprensivo Figline Valdarno
-Convegno
“Formazione sul campo e qualità dei servizi”
Firenze 3 aprile 2015
Organizzato da Università di Firenze Scuola Servizi Sociali
- Corso di formazione
“Laboratori tematici di applicazione del nuovo ISEE”
Firenze 27 maggio 2015
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Organizzato da ANCI Toscana
- Convegno
“Dire & Fare – Sanità Welfare”
Arezzo 18 settembre 2015
Organizzato da Regione Toscana – ANCI Toscana
- Seminario
“Adempimenti dei Comuni in materia di disciplina per l'assegnazione, gestione, e determinazione del canone di locazione degli
alloggi di edilizia Residenziale Pubblica a seguito della L.R. 41/2015 (recante modifiche alla L.R. 96/1996)”
Firenze 24 settembre 2015
Organizzato da Tiforma Consulenza e formazione
- Corso di formazione
“Piano triennale di prevenzione della corruzione: approfondimento aree di rischio”
San Giovanni Valdarno 19 gennaio 2016
Organizzato da Comune di Figline e Incisa Valdarno
- Corso di formazione
“Il nuovo ISEE. L'impatto della L. 89/2016”
Firenze 23 giugno 2016
Organizzato da ANCI Toscana
-- Corso di formazione
“ISEE e soglia di accesso ERP”
Firenze 8 settembre 2016
Organizzato da ANCI Toscana e Regione Toscana

8

2. PUBBLICAZIONI
“I servizi educativi per la prima infanzia in Toscana – rapporto sul triennio 2005/2007”
“Il sistema pubblico integrato per i servizi alla prima infanzia della Zona fiorentina sud-est. Un’esperienza di lavoro
condivisa”, Elisabetta Bargilli, Liliana Masini.
Istituto degli Innocenti di Firenze, ottobre 2008
ISBN 978-88-6374-002-8
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