INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Poggiali Caterina
15/09/1966
Funzionario Analista EDP
Comune di Pistoia
Funzionario Responsabile
Unità Operativa Sistemi Informativi ed Informatici
0573- 371749
0573 - 371777
c.poggiali@comune.pistoia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Laurea in Ingegneria Elettronica - Università di Firenze
1994 Collaborazione con il PIN – Centro Studi Ingegneria di Prato
1995-1997 Tecnico Informatico presso società con sede in Firenze
1998-1999 Istruttore Direttivo Analista presso il Comune di Montemurlo
2000 Funzionario Esperto Responsabile dell’U.O.C. Informatizzazione e
Statistica del Comune di Montecatini Terme
2001 -2002 Titolare di posizione organizzativa “Gestione progetti ICT e
Gestione reti telematiche” presso i Sistemi Informativi e
Telecomunicazioni della Provincia di Firenze
2002-2012 Titolare di posizione organizzativa “U.O. Sistema Informativo”
presso il Comune di Pistoia
2012- Aprile 2019 Funzionario Responsabile “U.O. Sistema Informativo”
Da Maggio 2019 Titolare di posizione organizzativa “U.O. Sistemi
Informativi ed Informatici” presso il Comune di Pistoia
Segnalo la partecipazione come esperto a vari concorsi e procedure di
gara per altri Enti.
Negli ultimi anni ho seguito i vari corsi specialistici sugli affidamenti,
anticorruzione e sulla privacy che si sono svolti in house.
Da segnalare:
nel 2018 il corso dell’Osservatorio Regionale per i Contratti Pubblici:
“Nuova disciplina dei Contratti Pubblici”: svolto in parte dal 18 settembre
al 19 gennaio 2018, per complessive 16 ore on-line e successivamente a
Firenze Aprile 2018 per ulteriori 30 ore di formazione frontale
nel 2019 Corso Programma INPS Valore P.A. relativo a “Produzione,
gestione,e conservazione dei documenti digitali e/o digitalizzati (II
livello)” di 40 ore di formazione frontale.

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

24/09/2019

Inglese: discreto
Elevata

F.to Caterina Poggiali

Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Informativa
"Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n.
101/2018.
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per
obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
I dati e le informazioni contenuti nel presente modulo saranno, altresì, pubblicati nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” in ossequio alle disposizioni di cui al d.lgs n. 33/2013.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE
679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.pistoia.it accedendo alla sezione privacy.
Il titolare del trattamento è il Comune di Pistoia”

