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Informazioni 

personali 
 

Cognome 
Nome 

 Patrizia 

 Brizzi 

 
Indirizzo Loc.Pratantico n.4/D 52100 Arezzo 

 
Telefono 3476000738   

  
E-mail pbrizzi08@gmail.com 

 
            
Account social  

 
 
Facebook  

 
Cittadinanza Italiana 

  
 Sono nata ad Arezzo l’8 agosto 1954 da Marcella Giustini 
e Fausto Brizzi, contabile in un ingrosso la mamma ed 
impiegato presso la Singer , macchine da cucire, il babbo. 
Nel 1963 è nata mia sorella Laura. La nostra famiglia era 
composta, oltre a noi figlie, dai genitori e dalla nonna 
paterna: Annunziata. Essendo la mamma una donna che ha 
sempre lavorato erano molto presenti anche i nonni 
materni: Giovanni, Capo Stazione Aggiunto delle FF.SS.  
e Dora, casalinga; tanto che   spesso dividevo le mie 
giornate tra la loro casa e la mia. 
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Ho studiato regolarmente: dopo le Medie Inferiori mi sono 
iscritta al Liceo Scientifico F.Redi di Arezzo. 

Il 28 agosto 1971 mi sono sposata con Paolo Gentili, 
rappresentante di commercio e figlio di Alfiero, minatore 
in pensione e Nella, casalinga. 

Il 6 settembre 1973 è nata mia figlia Francesca. 

 
  

Sesso Femminile 

  
Occupazione  

 
Pensionata  

 
 
       

 Titoli Studio   
 

Esperienza 
professionale 

 
Mi sono diplomata nel luglio del 1973, sostenendo le prove per la 
Maturità Scientifica 

Mi sono diplomata come Logopedista-Ortofonista presso 
l’Istituto Speciale T. Pendola di Siena,  nel l’anno 
scolastico 1973/74. 

Nel luglio del 1974 mi sono presentata come privatista alla 
Maturità Magistrale presso l’istituto V.Colonna d Arezzo e 
qui ho ricevuto il  relativo Diploma. 

Nel novembre 1974 ho iniziato a lavorare come insegnante 
nel Doposcuola gestito dall’Amministrazione Provinciale 
di Arezzo presso la Scuola Speciale per Sordi. Questo 
incarico mi è stato confermato di anno scolastico in anno 
scolastico fino al  1977. 

Nel 1978 sono risultata vincitrice di 2 Concorsi Pubblici, 
entrambi indetti dal Comune di Arezzo :. 

: sono entrata il 19 giugno 1978 come Terapista della 
Riabilitazione, passando nel Marzo del 1979 al ruolo di 
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Insegnante di Asilo Nido. 

Nel 1984, sono passata al profilo di Collaboratore 
Amministrativo, Impiegata presso l’Ufficio Elettorale ed 
ho seguito le Elezioni Amministrative del 1985. 

Nel 1985 ho ricevuto l’incarico di Ufficiale di Stato 
Civile. 

 
Nel 2001  mi sono Laureata in Legge presso la Facoltà di 
Urbino, dopo essermi iscritta nel 1996 al 1° anno della 
Facoltà di Giurisprudenza. 

 Nello stesso anno mi sono iscritta all’Albo di Praticanti 
Avvocati presso il Tribunale di Arezzo  

 
 
Dal 2001 ho iniziato un percorso sindacale all’interno della 
CISL Funzione Pubblica e , con varie percentuali, sono stata in 
Distacco Sindacale: 

• Nel 2001 sono stata candidata come RSU nelle liste 
della CISL FP, risultando tra gli eletti nel Comune di 
Arezzo 

• nel giugno 2004 sono stata eletta Segretario Provinciale 
CISL FP di Arezzo con delega alla Contrattazione 
Decentrata per gli Enti Locali della Provincia di Arezzo. 

 
•  Il 24 febbraio 2009 sono stata eletta Segretario 

Generale CISL FP di Arezzo, incarico che ho 
mantenuto fino al mio pensionamento il 25 settembre 
2017.       

 
 

Sono stata dipendente dal Comune di Arezzo  con la qualifica di 
Esperto Giuridico Amministrativo Cat D3 fino al 25 settembre 
2017, data del mio pensionamento 

 
 
I miei incarichi presso il Comune di Arezzo, sono stati: 
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-Insegnante Scuole Comunali 
-Ufficio Elettorale 

-Ufficio di Stato Civile 

-Ufficio Sociale  

-Ufficio Gare ed Appalti  

-Ufficio Consiglio Comunale 

 
Capacità e 
competenze 

Sociali  

    

 
    

 
    

Capacità e  

Competenze 

 organizzative 

    

 
    

Capacità e  

Competenze 

informatiche 

Ho una predisposizione per i temi inerenti lo Stato Sociale,  i 
diversamenti abili , le differenze socio-culturali ancora presenti 
nella nostra Società.  

Durante i miei anni in CISL ho seguito numerosi Corsi di 
Formazione presso il Centro Studi Cisl di Fiesole  su queste 
tematiche;  nel 2006/2007 ho seguito il Corso Lungo Cisl 
riservato ai Quadri, ultimato presso l’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (ILO-ONU) di Ginevra.  

 
 
Ho gestito la Federazione Funzione Pubblica CISL di Arezzo  

( Ministeri, Parastato , Enti Locali , Sanità Pubblica e Privata,  

Terzo Settore) per la Provincia di Arezzo dal Febbraio 2009 al  

Settembre 2017.  

 
 
 
Dalla data del mio pensionamento mi sono dedicata al 
perfezionamento delle mie competenze informatiche, fornendo 
supporto in tal senso a chi ne aveva necessità, in particolar 
modo anziani.  

 
In fede  

 
(Patrizia Brizzi ) 
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