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ENFORM&ZMMU P^^MAU

Nome

tadirizzo

Tdefono

Gdi

E-mail

NazionaBà

bmgo e Data di'nasdfa'

EsPERSaSZA LAVCMiATWA

•••Dste^la-a)
• Nome e indirizzo dei datore (fi

lavoro

• Tipo di menda o settore
•Tjpodiimpégo

Prindpai manaoni e r^pons^ità

•Date (da-a)
• Nome e ìndìnzzo del datore di

lamio

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Principali mansioni e Fesponsabilftà

•Date (da-a)

Pagmai-Cuiriciitam»aaedì
fCedaGesastrfJ

CEauACRESCtOLI

cwiBa.Gresdoli@criJt

IMma.

PSSESSE, 7 ÌFEBSSW3 1971

•M tma^8^ieatf^
Assodazione della Croce R< sa Italiana - Comitato Naaonale

V» TOSCANA 12-ROMA

Assodazione (OdV) di intCTes^ pubUico
Dipendente
Segretario Generate reggente (da8ug(io 2020)
Segretariato Generate - Direttore Support Senmces (dal 102019)
Segretariato. Gen»sdte. - Head of.CkgsiJzzazJeme, RcnJfcaa'Eme e Itoilfexaggio. (Imo. al
31/1ff0195

adosgi
Pronnda di Piato, Coinune cB Prato, Coimme (fi Scandicd, Comun® di Poggibonsi
(in forma assodata con ii GannuBie <fi S..Qmgnsno), Comune di Catenzano, Comune di
Bagno a Ripofi (in fcmia as^Kiata con l Cwmine di Impuifiella), Ctmwin® di Cortona,
Comune di Castellina m Chianti, Comune di Gaide in Chiantì, Comune di
Castelnuovo Berardlenga, Comune di MontBspertol't, Comune d? Rignano sull'Amo,
Comune di Fiesole, Comune di Signa, Comune di Borgo S-Lorenzo (in forma
associata con Unione Montana de! Mugelto, Comune di Scarperia e San Piero, Comune
di Barberino de! Mugello, Comune di Firenzuoia, Coniune di Man-ali, Comune di
Dicomano, Comune di Vicehio), Comune di Grwe m Chianti (in fofma ^soeiate con i(
Comune di Tavameite Val dj Pesa, Gomune di Bariamo Vai d'EJsa, Comune di San
Càsciano, Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino), Unione dei Comuni del Meitogu (in
forma associata (»n i 13 Comuni facenti parte deli'Unione in prowncia di Sassari), Unione
dei Comuni della Valdisieve (in forma assodate con i Comuni facenti parte deK'Unione).
Enti pubblid locali
CollabQrazione

Componente del Nudeo di Valutazione

Dal M11 ad oggi



• Nome e indirizzo del datore di
lawro

• Tj^ ìS aziasia o sdtore
• Tipo di impiego

• Prindpaii manaonì e responsatóKfò

•Date (da-a)
* Nome e andmzzo dd datae d

lavoro

• Tipo (TI azienda o settore
• Tipo di impego

•Pruw^sS, mansioni e pespons^sBà

•Date(da-a)
• Nome e indirizzo del datore di

lawro

• Ttpo d aaenda o srifas®

• Tipo di impiego

• Prindpali mansioni e responsabilità

•Date (da-a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

•Tipo dì azienda o settore

• Tipo di impiego

Prindpali mansroni e responsabilitó

•Date (da-a)

• Nome e indirizzo de! datore di
laVCTD

• Tipo di aaenda o settore
• Tipo di impiego

• Prindpati mansioni e responsabilità

•Date (da-a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Prindpali manskmi e responsabilità

•Date(da-a)

Pagma 2 - QmiàdaB réte df
fCecjfeOescinifJ

Ftegrone Toscana

fafipiy&akxsti
JnoiKX) a tìfcìto gratoito
Componente CmnBato Tecnico IRepertDrio Regionale Figuire Professioncffi"

Da 1. marzo 2014 al 31. diceBÈre 20.W

CRCMSE TO^A ÌTALÌANA -'Colmiate Reg|(?n*i Tu^ana - -Re^fo ^ma Toingiara -
Wa Camerata, 10 - Rreanze

Ente pubblk» non economico
Collaborazkme Occaskmate

Supporto a CCTttft^pRwmddf perìaiiorgaiezasone succ^swadD..Lgs178ff012.

Da 1 aprite 2009 ai 31 agosto 2011 e dal 13 febbraio 2012 ai 12 Ìtììbraio 2014
CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Centrale - Via Toscana. 12 Roma

Ente {sjUMco n<Mi ax»M»a)
CoNaborazkme coordinata e conbiuativa

Sviluppo e appHcaaone ddl sistena di programmazione e conlrolto ddTEnte, andie ai fine
della valutazune del personale

Da 1 settembre 2011 al 31 dicembre 2011

CROCE ROSSA FTALIANA - Comitato Regkxide Toscana - Presidfo Anna Torrigìani -
Via Camerata, 10 - Firenze

Ente pubblico non economico
Coltaboraaone OoE^skinate

Progetto sperimentezione dei sistema di valutazione.

Perkxto prendente, ad oggi roncfusi

Città Metropolitana di Milano (fino a febbrak) 2020), Comune di Ct^annori, Comunità
Montana dd Mugelto, Comune di ragliano sull'Amo e Indsa in Vaklamo (OIV), Cmiune di
Ponsaca), Comune di Figline Vaklanfio, Comune di Colte Vaktetea, Comune di Flette e
Conwnne di VaQVa e Unione dei Comuni Fiesdte e Vaglia (OIV), Comune di Rapdano (&io
a dicembre 2»13), Comune di Signa (OIV), Comune di Vinci (OIV),
Entipubblidiocalj
Collaborazione occasionale

Componente del Nucleo di Valutazione/OIV

Da gennao 2007 ad aprile 2009
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sede Cenfrale - Via A. Torionia, 15 Roma

Ente pubblico non economico su base associativa privata
Collaborazione coordinata e continuativa

Cdlaborazione nell'ambito delia Direzkme Generaie per ia definizione degti aspetti organizzatìvi
e contrattualistici e relativi alla gesttone e aita valutazione del personale

Da mans) 2004 ad apffe 2009



• Nome e indiriza) del datore di
lavoro

• Tipo di aaenda o settore
• Tipo di impiego

• PrindpaB mansioni e responsabifità

•Date (da-a)
• Nome e indirizzo del datore di

iawKo

• Tipo di azienda o settore
•TlpodiimjMego

• Prindpali manstora e responsabiUtò

•Date (da-a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Prinapali maanaoni e responsabilità

•Date (da-a)
* Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di aaenda o settore
• Tipo di impiego

• Prince) mansioni e res^nsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

•Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Prindpali mataie / ^HJtà
professionali oggetto deilo shjidk)

Pagna 3 - Cumcuhmi vìtae <S
ICetìSaCwscM]

Lion Consulting s.p.a- B.U. Consiel Entì Locali - Lungarno Quiaaardini, 7 Firenze

S(x^tàRwate

Dipendente

Responsaidle coordGnamento ddla produaone. controUo di gesSone. amministraione e
rendicontazione di proaeth' finanziati con fondi pubblid e Fondi Europei. gestione e
vaiutaaoKie dd personale della Consid Eri5 Locali.
AtBvità di delivery in termini di consulenza e fomiazune suUe temafche della Pianiffcazione e
conbrolto degli EE.LL e dei sistemi (fi vahriazione (ste rejatwameanite a^i aspetti MbO che Skill)
dd peisonate dipendente e dirigente degtó EE.LL Poszione: "SCTU- Carasirilanr. Cc»nponente
del Nucleo di Valutazione di moltepfci Enfi Locdi

Da gennaio 2003 a marzo 2004
Consid ABaxiaarouD - Area Loca! Government - Via Vai Formazza - Mano

Sodetà Privata

Dipendente
yytìvitò interna di coordjnamento della produzione di oroaetU complessi, di controllo di
gestione e referente della rendicontaztone di Drogetti finanziati con fondi pubblici e
Fondi Europei dell'Area Pubblica Amministrazione Locale. Attività di delivery in temimi di
consulenza e formazione sulle tematiche della Pianificazione e controllo degli EE.LL. e dei
astemi di valuteaone del personale dipendente e dirigente d^ti EE.LL. Componente del Nucleo
di Vaiuta23'one di Enti Locali. Posizfone: "Senbr Consuftanr

Da gennaio 1998 a d'icembre 2002
CONSIEL s.p-a. "Management Consuitina e Formazione*- Milano

Sodetà Privata

Dipendente
Affivitó d deBvery in temiini di consulenza e formaaone sulle tematidte della Pianificazione e
controllo, della gesttone per obiettivi (MbO) degli EE.LL e dei sistemi di vaiutazione del
personate dipendente e dirigente degli EE.LL. Dal 2000 attività di coordìnamentD della
produzione di tuffi i progetti dell'Area, di referente del controllo di gestione, della rendicontazìone
e di selezione e valutazione del personale della dMsione Pubblica Amministrazione Locale"

Da novembre 1997 a gennaio 1998
CQNSELs.B.a/'Manaaement Consulting e Formazione"- Milano

Sodelà Privata

CollaborazkMie occasionate

consulwte junior in tematidìe di Pianificazkme e CCTbDlto degli Enti Locdi"

2019
APCO

Formazione per crediti formativi per OIV - Tematiche: Trasparenza e Piani anticonxizione - sistemi di
valutazione delle performance - Sistemi di pesatura delle posiaoni - CCNL comparto Enti Locali -

1999
Lega delle Autonomie

aggkxnameìto e sped^ezaaone m tana di a^icaaxie dd CCNL 1^>/2001 dei djpendoìti negli Enti
Locali e in tema di gestione ddie risorse umane e strumentali nei processi di innovazione degli Enti Locc



*Date(da-a)
Nome e tipo di istituto di istruzione

otomazione

• Rinapali materie / abilità
professkxiali oggetto dello sftidfo

•Date (da-a)
Nome e (ipo di isBtuto di istruzione

o formazione

• Prindpal! materie / aNRtà
professtonali oggetto delio siudfo

• Qualifica conseguita

•Date (da-a)
• Nome e tipo dì istituto di ìstruaone

o formazione

• Prinapali materie / abilità
professional! oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

CAPACrrÀ E COMPETENZE
PERSONAU

MADRELINGUA

Pagina 4 - Cumcutais vitae <S
[CeffliaCiesm»]

1997
Scuola di Rjbblira Amministrazione di Luaa

Stage in intervento di ìmptementazione del conlrolto di GesGone presso la Riovinda di Siena

23 ottobre 1997 - vecchk» oidinamento

Unraw^ degli Steri (fi Freice - feicdtà (fi ecorionra e Canmnerdo

Tesi: 'La qualifò dei servizio pubblico iocate".

Laurea in Economia e Commerdo

1989
CoHegìo "Aita Querce*

UceoQassico

Maturità Classica

Caoaatà ed esperienze siflnlRcative

Significativa esperienza in strutture miste pubMico-private

Gestrone e Coordinamento di team di progetto e di strutture organizzative
compiesse.

Gestione amministrativa, del bilancio e Rendicontazione, anche FSE.
Organizzazione e gestione risoree umane, regolamentazione e politiche del
personate.

Pianiireaaime e (introito di Gestione e g^taie per Obieffivi (MbO) sia in Enti
Pubbiid che in Azienda. Quesfath'vifà è stata svolta da oltre 10 anni presso Enti
pubbiid su toitto a teTtorio naaonate.

OrganizsekMie, Sviluppo e Valutezione delle Rismse Umane in ambito Pubblico
(anche in quedità di (xxnponente di Nudej di Vdutaaone d6 molti Entì Locali) e
Privato. L'espatoiza èstatomaturateisteinnieritodlapredisposiaonedi
sistemi di valutazione in tuffi gii astìtiS organizzathri degli Entì, che della toro
applk^ione. L'aHmSà di ponderaziCTe e vdorizaaone ddte posizkmi e di
valutazione dei nsultati viene effettuata con riferimento al personale dirigenziale,
non dirigenziale incaricato di PosizxMie Organizzativa e dipendenti del comparto.

Iscrizione nell'Elenco nazionale degli oroanismi indipendenti di
valutazJone della pefformance • Fascia 3 (ai sensi dell'artjcolo 5 del P.M.
del 2 dicembre 2016) - registrato al n. 2060 a far data dal 17 luglio 2017

Socio qualificato APCO (nr 20160039) - Esperto in sviluppo organizzativo e
valutazione delle performance delle Pubbliche Amministrazioni

Formazione del Personale

ITALIANA



ALTRE UNGUA

• Capaalà di Settuia
* Capadfò di scrittura

• Capacità di espresstone orate

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALi

CAPACITÀ E CONPETENS
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Pagina 3 - Cummtom vtee di
iCeaaaCtescioS]

INGLKE

toono

buono

buono

Ndrambito del taroro swllo ha aapsito oompAecae di team buildìnig in seguito alla gestione di progetti
complessi in qualità di raifxyrogetto e direzione di stniitture ofganizzazBve.
in entrambe le esperienze pnrfessionaìi, sìa consuitenziafe die di gestione SftìSa, ha cootdinato e diretto
numercsi collaboratori e dipendenti

ndS'aribito dri!"a rifò svdta ha itaiperto nidi di tespmsdsle <tó8*area pwiuzkNie e dell'afflninisiraaone

USO DEL PC IN AMBIENTE WINDOWS;
BUONA CONOSCENZA DELLE APPUCAZION! 01 OFHCE AUTOVATTCTI : WORD-EXCEL-ACCESS;
INTERNET: NAVIGAZIONE, RiCERCA E POSTA ELETFRONSCA.

Patente di guida B

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai %NSi E PER GLI EFFEHi DEL D.LGS DEL 30/06/2003 N.
196

DATA 28/12ff020 FIRMA

C^3-02.<


