Formato europeo per il
curriculum vitae

Informazioni personali
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico ufficio Email istituzionale

Rossana Pansani
15/01/1982
Funzionario Amministrativo cat. D3
Comune di Pistoia – Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale
Responsabile U.O.C. Mercati, Fiere, Spettacoli, Autotrasporti non di linea e
Dehors
0573/371910
r.pansani@comune.pistoia.it

Titolo di studio
• 14/10/2008
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Votazione conseguita
• Qualifica conseguita

Laurea specialistica (5 anni) in Giurisprudenza (LS22)
Università di Pisa
110/110 e LODE
Dottore magistrale in Giurisprudenza

Ulteriori titoli
• 01/03/2005
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Votazione conseguita
• Qualifica conseguita
• 17/07/2004
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Votazione conseguita
• 11/07/2001
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Votazione conseguita

Laurea di 1° livello in Scienze Giuridiche
Università di Pisa
108/110
Dottore in Scienze Giuridiche
Diploma di Flauto (7 anni) - (Diploma Accademico di 2° livello – equipollente a
Laurea Magistrale, ex Legge n. 228/2012)
Istituto musicale pareggiato – Istituzione di alta cultura “L. Boccherini” Lucca
9/10
Diploma di Liceo Linguistico
Istituto Magistrale Statale “C. Lorenzini” - Pescia (PT)
100/100

Esperienze lavorative
• Dal 29/12/2017 a tempo
indeterminato
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Funzionario Amministrativo cat. D3, posizione economica D3 presso Servizio
Sviluppo Economico e Promozione Territoriale - U.O.C. Mercati, Fiere,
Spettacoli, Autotrasporti non di linea e Dehors
Comune di Pistoia, Piazza del Duomo n. 1 – 51100 Pistoia

• Tipo di azienda o settore

Pubblica amministrazione – enti locali

• Dal 01/09/2017 al
28/12/2017

Istruttore Amministrativo cat. C, posizione economica C1 presso Servizi al
Cittadino - Ufficio Stato Civile
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comune di Capannori, Piazza Aldo Moro n. 1 – 55012 Capannori (LU)

• Tipo di azienda o settore

Pubblica amministrazione – enti locali

• Dal 27/12/2010 al
31/08/2017
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Istruttore Amministrativo cat. C, posizione economica C1 presso Ufficio
Contratti
Comune di Camaiore, Piazza San Bernardino n. 1 – 55041 Camaiore (LU)

• Tipo di azienda o settore

Pubblica amministrazione – enti locali

• Dal 22/09/2010 al
26/12/2010
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Docente di flauto traverso (classe AG77)
MIUR – Istituto comprensivo statale “Raffaello”, Via Calamnadrei n. 3 – Pistoia
e Istituto comprensivo “B. Pasquini”, Via Toscanini n. 4 – Massa e Cozzile (PT)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Scuola media statale, incarico annuale
Pubblica amministrazione – scuola

• Dal 16/04/2010 al
26/07/2010
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Assistente Amministrativo

• Dal 11/01/2010 al
15/04/2010 e dal 03/08/2010
al 21/09/2010
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Dal 31/10/2008 a al
31/10/2010
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Dall’a.s. 2007/2008 all’a.s.
2009/2010
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

MIUR – ITC Statale “F. Pacini” Corso Gramsci, 43 Pistoia
Pubblica amministrazione – scuola
Tirocinante presso Ufficio Gare, Comune di Capannori

Comune di Capannori, Piazza Aldo Moro n. 1 Capannori (LU)
Pubblica amministrazione – enti locali
Praticante Avvocato, iscritta nel registro speciale dei Praticanti presso Ordine
degli Avvocati della Provincia di Lucca.
Studio Legale Avv. Rocchi – Di Grazia, Via del Battistero n. 39, Lucca
Pratica forense
Docente di Flauto traverso
Associazione culturale Pescia-Laboratorio Musicale, Via Salvo D’Acquisto
Pescia (PT)
Scuola di musica

A.S. 2009/2010
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Docente progetto di educazione musicale per le classi IV e V elementare
Scuola primaria Gragnano (LU)

• Dal 30/09/2008 al
30/06/2009
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Docente di flauto traverso (classe AG77)

• Dall’a.s. 2004/2005 all’a.s.
2007/2008
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Scuola statale (incarico a progetto)

MIUR – Istituto comprensivo statale “G. Galilei” Pieve a Nievole (PT)
Scuola media statale, incarico annuale
Pubblica amministrazione - scuola
Docente di Flauto traverso e di teoria e solfeggio
Comune di Pescia, Piazza Mazzini n. 1 Pescia (PT)

2

• Tipo di azienda o settore

Scuola comunale di musica “G. Pacini”, Piazza S. Francesco, Pescia (PT)

• Dal 25/08/2008 al
10/10/2008
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Impiegata presso Celsius Scrl – Società lucchese per la formazione e gli studi
universitari
Celsius Scrl – Società lucchese per la formazione e gli studi universitari, Via
degli orti n. 8 Lucca

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Società a partecipazione pubblica per la formazione e gli studi universitari
Contratto a progetto.
Organizzazione e attività di segreteria per Master universitari post laurea;
attività di segreteria studenti per l’Università di Pisa.

• Dal 20/02/2007 al
31/03/2007
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Docente di sostegno (su classe A032 Ed. musicale)

Scuola media statale, supplenza
Pubblica amministrazione - scuola

• Dall’a.s. 2005/2006 all’a.s.
2007/2008
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Docente di Educazione musicale, progetto “Musica a scuola” presso Scuola
dell’infanzia di Villa Basilica (LU)
Istituto comprensivo “Camigliano” Loc. Pianacce, Camigliano (LU)
Istituto comprensivo “Montecarlo”, Via S. Giuseppe Montecarlo (LU)
Scuola dell’infanzia statale
Scuola statale (incarico a progetto)

• Dal 7/03/2005 al 30/06/2006
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Impiegata presso Celsius Scrl – Società lucchese per la formazione e gli studi
universitari
Celsius Scrl – Società lucchese per la formazione e gli studi universitari, Via
degli orti n. 8 Lucca

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Società a partecipazione pubblica per la formazione e gli studi universitari
Contratto a progetto.
Organizzazione e attività di segreteria per Master universitari post laurea;
attività di segreteria studenti per l’Università di Pisa.

MIUR – Scuola media statale “Raffaello”, Via Calamandrei n. 3, Pistoia

Corsi di formazione e
aggiornamento
• Data
• Ente organizzatore - sede
• Titolo/Argomento

08/02/2018
La Scuola ANCI Toscana - Firenze
Il nuovo Codice degli Appalti – Gli affidamenti di forniture e servizi sotto soglia
comunitaria

• Data
• Ente organizzatore - sede
• Titolo/Argomento

11/07/2016
ITACA – Regione Toscana collegamento telematico presso Comune di Lucca
La riforma dei contratti pubblici – Il nuovo Codice e la disciplina attuativa

• Data
• Ente organizzatore - sede
• Titolo/Argomento

23-25-30 settembre, 1-7 ottobre 2015
Unione dei Comuni della Versilia – Seravezza (LU)
Progettare con l’Unione Europea

• Data
• Ente organizzatore - sede
• Titolo/Argomento

anno 2015
Comune di Camaiore
Corso formazione di base sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 – Ing. Stefano
Rodà

• Data
• Ente organizzatore - sede

30/10/2013
Comune di Camaiore
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• Titolo/Argomento

Il referto obbligatorio sul 1° semestre per la Corte dei Conti del Sindaco ed il
controllo sugli atti amministrativi del D.L. n. 174/2012: linee di indirizzi e
sistematizzazione operativa

• Data
• Ente organizzatore - sede
• Titolo/Argomento

13/03/2013
FORMEL - Firenze
Il nuovo contratto di appalto elettronico e l’ufficio contratti, aggiornato alla L.
190/2012

• Data
• Ente organizzatore - sede
• Titolo/Argomento

anno 2012
Comune di Camaiore
Corso formazione/aggiornamento in materia di sicurezza negli ambienti di
lavoro per impiegati e preposti – Ing. Stefano Rodà

• Data
• Ente organizzatore - sede
• Titolo/Argomento

22/02/2012
FORMEL - Firenze
La gestione del contratto di appalto e l’ufficio contratti – Come redigere il
contratto, gestirlo e custodirlo

• Data
• Ente organizzatore - sede
• Titolo/Argomento

anno 2011
Comune di Camaiore
Corso formazione/aggiornamento in materia di sicurezza negli ambienti di
lavoro per impiegati e preposti – Ing. Stefano Rodà

• Data
• Ente organizzatore - sede
• Titolo/Argomento

15/03/2010
Comune di Capannori
D.Lgs. 150/2009 – Le novità del Decreto Brunetta

• Data
• Ente organizzatore - sede
• Titolo/Argomento

03/02/2010
ANCI Toscana - Firenze
La gestione ordinaria del contenzioso tributario

Capacità linguistiche

Prima lingua

Italiano

Altre lingue

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Inglese
OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA
Tedesco
MOLTO BUONA
MOLTO BUONA
BUONA
Francese
OTTIMA
OTTIMA
MOLTO BUONA

Titoli per conoscenze linguistiche
• Dicembre 2000
• Nome e tipo di istituto di

First certificate in English
University of Cambridge
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istruzione o formazione
• Livello
Capacità nell’uso delle
tecnologie

C
Molto Buona

Titoli per conoscenze informatiche
• Gennaio-Marzo 2004
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Livello
Trattamento dei dati
personali, informativa e
consenso

ECDL European Computer driving license
Formatica s.r.l. Test center d’Ateneo, Pisa
Full
Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
regola il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali;
l’interessato deve essere previamente informato del trattamento.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Data, 08/03/2018
Rossana Pansani
(firmato digitalmente)
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