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Dal 1974 ad oggi
Comune di PISTOIA
Servizio Sviluppo economico - Ufficio Turismo
Ente Locale
Istruttore Direttivo Culturale . Funzionario Posizione organizzativa implicante
direzione di struttura relativa a “Turismo”. 1988-2017 Dipendente Provincia e
Comune di Pistoia
Dal 2005 PO Funzionario
Posizione organizzativa implicante direzione di struttura relativa a “Turismo”,
cura i rapporti con Regione Toscana e soggetti pubblici e privati a livello locale,
con deleghe a:
Attività di competenza provinciale in materia di turismo relativamente a
classificazione e pubblicità dei prezzi delle strutture ricettive e
agrituristiche, agenzie di viaggio e turismo e loro controllo tecnico e
amministrativo, associazioni senza scopo di lucro che operano in campo
turistico, associazioni pro-loco ivi compresa la loro iscrizione nell’albo
provinciale e la sua tenuta;
Attività connesse alla rilevazione, elaborazione e trasmissione agli enti
competenti dei dati statistici sui flussi turistici negli esercizi ricettivi;
Gestione della formazione del bilancio e del PEG con individuazione
deglim obiettivi, delle risorse e degli interventi, rilevazioni finanziare
relative, variazioni di bilancio con la responsabilità del raggiungimento
degli obiettivi assegnati, nonché delle struttura complessiva di propria
competenza.
2003/2004 Responsabile delle politiche di distretto (calzaturiero, mobile) e dei
piani di sviluppo locali
2000-2003 responsabile per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali del
Comitato per le celebrazioni di Giulio Rospigliosi-Papa Clemente IX. Istituito
con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 15 marzo 2000
1988/2003 Responsabile del progetto di riordino degli archivi storici
Responsabile provinciale per la realizzazione della Rete delle Biblioteche della
Provincia di Pistoia
1987 Realizzazione Inventario documentazione Fondo Antonini Biblioteca
Forteguerriana di Pistoia
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1986-1988 Ricercatore presso l’istituto di scienze religiose di Bologna
1986-1987 Istruttore direttivo presso Biblioteca comunale di Larciano
1986 realizzazione catalogo fondo Chiappelli Biblioteca Forteguerriana di
Pistoia
1986 Incarico Associazione Intercomunale per la realizzazione “Guida alle
Biblioteche dell’area Fiorentina.
1983-1988 Insegnante a tempo determinato Ministero Pubblica Istruzione
1974-1983 Impiegato Agenzia Ippica Korsal-Montecatini Terme

• Esperienze lavorative

Nel corso della esperienza lavorativa ho coordinato e condotto a termine i
seguenti progetti:
- progetto europeo EDEN 2013 (European Destinations of
Excellence) dedicato al Turismo accessibile – Prima classificata per
l’Italia, “Pistoia e Provincia”
- Censimento codici miniati
- Progetto Guida Touring Provincia di Pistoia
- Progetto Turismo accessibile “Pistoia per Tutti”
- Censimento e catalogazione edizioni del Cinquecento
- Censimento e catalogazione Fondi Antichi e storici
- Censimento e catalogazione Sezioni di storia locale
- Automazione delle Biblioteche: catalogo collettivo e prestito interbibliotecario”
- Didattica degli archivi. Apertura degli archivi storici e ricerche simulate per le
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
- Progetto “La Toscana nel Medioevo, la via Francigena”
Pubblicazione “VIAM” la “viabilità medievale nella provincia di Pistoia
Allestimento percorso devozionale iacopeo nella città di Pistoia
Recupero del tracciato Pistoia-Sambuca P.se “la Via Francesca della
Sambuca”
- Sistema informativo Turismo
Trasmissione on-line movimento clienti e adempimenti strutture
ricettive
Booking on-line
Banca dati srutture ricettive
Sito Internet turismo.provincia.pistoia
Sito Internet provincia.pistoia (pagine operatori economici)
Censimento servizi turistici per diversamente abili
Realizzazione dei seguenti Convegni:
- La Toscana e la rivoluzione Francese. Convegno Internazionale, Pistoia 1989
- La "peregrinatio studiorum" iacopea in Europa nell'ultimo decennio : per una
mappa della cultura iacopea. Un bilancio sui principali contributi di studio e sulle
attività collaterali. Convegno Internazionale, Pistoia-Altopascio1994
- Lo spettacolo del sacro, la morale del profano. Su Giulio Rospigliosi (Papa
Clemente IX). Convegni Internazionale, Pistoia 2000
Realizzazione delle seguenti Conferenze:
Conferenza Programmatica della Montagna Pistoiese. Per uno sviluppo
condiviso e sostenibile della nostra montagna, San Marcello 2002
Conferenza di programmazione per lo sviluppo della Valdinievole, Montecatini
Terme 2003
Conferenza programmatica provinciale sul turismo, Montecatini Terme 2003
Conferenza programmatica provinciale sul turismo, Montecatini Terme 2008
Membro del direttivo dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società
contemporanea di Pistoia studio la storia del territorio pistoiese, in particolare
della Valdinievole e della Chiesa toscana.

• Pubblicazioni
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E' bella la nostra terra, terra di ciclismo e di campioni, Pistoia 2013
Buggiano dalla guerra al regime fascista, Firenze 2013
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-

La cooperazione a Larciano, Lamporecchio e sul Montalbano, Pistoia
2012
Le terre di Buggiano: Storia, arte e paesaggio in Valdinievole, Borgo a
Buggiano 2006
Buggiano nel ventennio fascista: Centro della Valdinievole, periferia del
regime, Firenze 2009
Barbarie e vittime : Memorie di Padre don Egidio Magrini , Pistoia 2004
Marliana 1944-1946, Quaderni di Farestoria, a. V 2003, n° 1, Pistoia
2003
L'eccidio del Padule di Fucecchio, Pistoia 2002
Gli archivi comunali: serie documentarie, Buggiano Castello 2001
Gli Ansaldi : una famiglia di storici e di ecclesiastici pesciatini Pisa 1999
Conservazione e valorizzazione degli archivi storici in provincia di
Pistoia. Brescia 1999
Guida alle biblioteche della provincia di Pistoia, Pistoia s.d.
In Carenza di ogni legittima autorità: i Comitati comunali di liberazione
Nazionale nella
Provincia di Pistoia, in “Farestoria”, a. XIV (2,
1995), n.25, Pistoia 1999
Fermenti democratici ed opposizioni al nuovo a Pescia tra Settecento e
Ottocento, Napoli 1994
La fiera a Larciano, Pistoia 1994
Lettere pastorali dei vescovi della Toscana, Genova1990.
Pellegrino Antonini. Ricognizione d'archivio II, Pistoia 1985.
I legati “pro anima” ed il problema della salvezza nei testamenti
fiorentini della seconda metà del Trecento, Napoli 1985

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLI DI STUDIO
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anno accademico 1983/83
Laurea in Lettere, corso di Storia medievale, conseguita presso l’Università
degli Studi di Firenze. Votazione finale 110/110

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

Anno scolastico 1973/74
Diploma di Maturità Scientifica

ALTRI TITOLI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anno 2003-2004
Regione Toscana MASTER in Programmazione e Sviluppo Locale
Economia, strumenti e metodi di programmazione regionale, programmazione
europea e nazionale, valutazione - monitoraggio e controllo, formazione e
valutazione dei piani regionali, con pubblicazione della tesi su “Il mosaico dello
sviluppo territoriale in Toscana”, Bagno a Ripoli 2005.

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

Anno 1986
Abilitazione all’insegnamento per la classe AO66 Materie letterarie e storia

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Anno 1984-1985
Regione Toscana Qualifica F. P.
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Bibliobetecario – documentarista
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MADRELINGUA

[ ITA]

ALTRE LINGUE
INGLESE
Anno 2008 Grammatica inglese – Conversazione – Letture
TRINITY COLLEGE LONDON – l Certificate in ESOL Internazionale
Grade 6 – Graded examination in spoken English

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza pacchetto OFFICE. Uso di internet ed e-mail

TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI
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