
Curriculum Vitae 

Informazioni personali

Cognome/Nome SILVANA CHIANUCCI

Indirizzo
Telefono 0575377244

Fax 0575377231
E-mail s.chianucci@comune.arezzo.it 

Cittadinanza Italiana

Data di nascita

Data
Nome ed indirizzo datore di lavoro

Tipo di attività e settore

Data 
Nome ed indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività e settore

Data
Nome ed indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività e settore

Data
Nome ed indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività e settore

Data
Nome ed indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività e settore

Data
Nome ed indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività e settore

Data

Dal 31.12.2018 ed attualmente in corso

Comune di Arezzo
Direzione Coordinamento Servizi al cittadino

Dal 05.06.2018 e attualmente in corso

Comune di Arezzo
Vicesegretario Generale

Dal 18.05.2016 ed attualmente in corso

Comune di Arezzo
Responsabile Direzione Servizio Informatico, Sportello Unico e marketing

02.12.2015 ed attualmente in corso

Comune di Arezzo
Responsabile del Servizio sociale politiche educative formative e sport

2.12.2015 – 30.12.2018

Comune di Arezzo
Direzione Servizio Cittadino, famiglia persona

02.12.2015 – 30.10.2018

Comune di Arezzo
Responsabile Servizio Cultura e turismo

23.07.2015 – 30.11.2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Arezzo

Tipo di attività o settore Componente della Commissione comunale di controllo per le rilevazioni dei prezzi al 
consumo
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Data

Nome e indirizzo del datore di lavoro

19.06.2015-30.11.2015

Comune di Arezzo

Tipo di attività o settore Responsabile Progetto Sportello Polifunzionale e comunicazione 

Data
06.05.2014 – giugno 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coingas S.p.A.

Tipo di attività o settore Membro del Consiglio di Amministrazione 

Data
 01.02.2014 – 30.12.2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Arezzo

Tipo di attività o settore Responsabile Servizio cultura, turismo, sport, giovani e Istituzioni comunali 

Data
1.5.2010 – 30.12.2015

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Arezzo

Tipo di attività o settore Direttore Istituzione Biblioteca Città di Arezzo

Data
21.4.2005 – 01.12.2015  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Arezzo

Tipo di attività o settore Vicesegretario Generale

Data
Dal 1.2.2012 al 31.01.2014

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Arezzo

Tipo di attività o settore Direttore centrale direzione servizi alla persona, alla famiglia e ai cittadini 

Data
01.05.2010 – 31.01.2012

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Arezzo

Tipo di attività o settore Direttore centrale direzione servizi ai cittadini, alle imprese e promozione della città

Data
01.05.2010 – 31.01.2012

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Arezzo 

                  Tipo di attività o settore Direttore Istituzione Giostra del Saracino

Data
31.10.2011 – 31.01.2012

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Arezzo

Tipo di attività o settore Direttore Progetto Sportello polifunzionale e Comunicazione

Data
31.10.2011 – 31.01.2012

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Arezzo

Tipo di attività o settore Direttore Progetto Suap e sviluppo economico
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Data 01.09.2007 – 30.04.2010

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Arezzo
Tipo di attività o settore Direttore centrale direzione risorse interne e servizi ai cittadini

Data
10.01.2005 – 10.1.2006

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Arezzo
Tipo di attività o settore Direttore Area Tributi e Gestione del Personale

Data
07.01.2003 – 9.1.2005

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Arezzo
Tipo di attività o settore Direttore Area Amministrativa e Tributaria

Data
07.01.2003 – 09.01.2005

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Arezzo
Tipo di attività o settore Direttore Aree amministrative e contabili

Data
14.12.1999 – 06.01.2003

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Arezzo
Tipo di attività o settore Direttore Area Tributi ed entrate patrimoniali

Data
01.02.2000 – 30.06.2000

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Arezzo
Tipo di attività o settore Direttore Area Ragioneria e Provveditorato

Data
01.01.0997 – 30.04.2010

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Arezzo
Tipo di attività o settore Direttore Ufficio Tributi

Data
07.01.2003 – 28.2.2008

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Arezzo
Tipo di attività o settore Direttore Ufficio del Personale

Data
10.01.2005 – 10.01.2006

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Arezzo
Tipo di attività o settore Direttore Ufficio Entrate e Catasto

Data
01.02.2000 – 30.06.2000

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Arezzo
Tipo di attività o settore Direttore Ufficio Ragioneria
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Data
29.10.1986 – 31.12.1996

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Arezzo
Tipo di attività o settore Direttore Ufficio Provveditorato

Data
2003 – 2008

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Arezzo
Tipo di attività o settore Presidente della delegazione trattante di parte pubblica per i dipendenti 

Data
2003 – 2008

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Arezzo
Tipo di attività o settore Presidente della delegazione trattante di parte pubblica per i dirigenti 

Data
1.1.1997 – 30.04.2010

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Arezzo
Tipo di attività o settore Funzionario d’imposta dei tributi comunali (ICI , TOSAP TARSU)

Istruzione e formazione

Data 7.4.1981 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Economiche presso l'Università degli Studi di Siena, con votazione di 
110/110 

Data 1974 

Titolo della qualifica rilasciata maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Francesco Redi di Arezzo, con votazione di 
58/60

                                              Data  04/03/2013
 30/05/2013

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza

   Principali tematiche         Armonizzazione bilanci pubblici (relatore Dott. F. Delfino)

                                              Data 18/12/2012

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza

   Principali tematiche         Intervento formativo sulle modalità di gestione dei servizi dell'ente a seguito dei tagli 
imposti dalla legislazione nazionale

         Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Soc. SDA Bocconi
Comune di Arezzo

                                              Data 04/12/2012
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        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza

   Principali tematiche         La gestione dei siti web della Pubblica amministrazione dopo il DL 83/12 (Dr. Claudio 
Forghieri e Dr. Franco Carcillo)

         Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Comune di Arezzo

                                              Data 25.09.2012

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza

   Principali tematiche         La programmazione comunitaria 2014-2020. Strategie ed opportunità. (dicente Dr. M. Celi)

         Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Comune di Arezzo

                                              Data 23.11.2011

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza

   Principali tematiche         Seminario “Attrazione degli Investimenti diretti esteri: il contesto e le esperienze europee

         Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Regione Toscana Firenze

                                              Data 16 e 17/11/2011

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza

   Principali tematiche         CONVEGNO ANUSCA

         Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

ANUSCA

                                              Data 8/9 e 22 marzo 2011

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

   Principali tematiche         LA SPONSORIZZAZIONE NELLA P.A.

         Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

MAGGIOLI 

                                              Data  5 giornate effettuate nel periodo 2.12.2010 al 16.3.2011 

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

   Principali tematiche         Intervento formativo manegeriale
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         Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

SDA Bocconi  - Comune di Arezzo

                                              Data  16.11. 2010

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

   Principali tematiche         La comunicazione  su web

         Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

MAGGIOLI

                                              Data 30 settembre /12 ottobre 2010

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato 

   Principali tematiche         La redazione degli atti amministrativi

         Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

In house- Comune di Arezzo

                                              Data 20.09.2010

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

   Principali tematiche         I regolamenti di attuazione in materia di Suap

         Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ti forma Scrl

                                              Data 4.5.2010

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

   Principali tematiche         Personale e riforma Brunetta- il regolamento di organizzazione a seguito dell’approvazione
del dlgs. N.150/09

         Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

SDA Bocconi

                                              Data 1e 15 marzo e 4 maggio 2010

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

   Principali tematiche         Applicazione del dlgs. 150/2009  (docente Avv, Luca Tamassia)

         Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Comune di Arezzo - EDK formazione

                                              Data 29.04.2009

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione
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   Principali tematiche         Lo straniero e il Comunitario nei servizi demografici

         Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

ANUSCA

                                              Data 15.04.2009

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

   Principali tematiche         “Election day- la presentazione delle candidature per l’elezione del sindaco”

         Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

ANUSCA

                                              Data 23 Marzo 2009

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

   Principali tematiche         Imposta comunale sugli immobili

         Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

ANUTEL

                                              Data Dicembre 2009

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza

   Principali tematiche         Corso sulla partecipazione dei comuni all’accertamento- percorsi metodologici e profili 
normativi

         Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA/ANCI

                                              Data Ottobre 2009

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

                        Principali tematiche La Cassazione e i tributi locali. Tra mito della certezza del diritto e obiettive difficoltà 
interpretative

         Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Maggioli

                                              Data 16.06.2009

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

   Principali tematiche         Valutazioni di convenienza economica nell’esternalizzazione parziale o totale di attivita’ o 
servizi: riferimenti giuridici e modelli operativi per le decisioni (relatore dr. G. Bassi)

         Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Comune di Arezzo

                                              Data 14 e 27.01.2009
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        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

                        Principali tematiche Il nuovo procedimento amministrativo dopo la riforma della L. 241/90”

         Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

EBIT – Comune di Arezzo

                                              Data 24 novembre 2008 e 4 dicembre 2008

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

                        Principali tematiche Analisi del fabbisogno formativo del Comune di Arezzo

         Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

SDA Bocconi – Comune di Arezzo

                                              Data 15.12.2008

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

                         Principali tematiche Alienazione del patrimonio immobiliare

         Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

FORMEL

                                              Data 11.11.2008

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

   Principali tematiche I tributi locali e l’avvio al modello federalista. Il ruolo dei comuni tra partecipazione 
all’accertamento delle entrate erariali e gestione a stralcio dei vecchi tributi: attualità, 
criticità e prospettive

         Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

MAGGIOLI

                                              Data 30.10.2008

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

   Principali tematiche Le novità in materia di ICI e la partecipazione dei comuni all’accertamento dei tributi locali”

         Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

PAIDEIA SRL

                                              Data 25.09.2008 e 2.10.2008

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche      BILANCIO DI GENERE

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

IN HOUSE- COMUNE DI AREZZO
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                                              Data 04.07.2008

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche      Verso la dematerializzazione del sistema documentale – esperienze concrete e risultati

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

Comune di Livorno

                                              Data 22/23.5.2008

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche      La disciplina dell’ICI

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

CISEL

                                              Data 12, 13 e 14 febbraio 2008

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche      Intervento formativo a supporto della pianificazione strategica (docente- dall’Ing. Giuseppe 
Negro)

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

Comune di Arezzo

                                              Data 24 marzo, 21 aprile,  5 maggio, 19maggio e 26 maggio 2007,

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche      Corso di formazione sulla corretta costituzione del fondo di produttività del personale 
dipendente degli enti locali e della dirigenza (docente prof. Luca Tamassia)

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

Comune di Arezzo

                                              Data 09.07.2007

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche      La nuova I.C.I.  dal  2007- novità e suggerimenti

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

PUBLIFORMEZ

                                              Data 10.5. 2007

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche      Gestione del Catasto ai Comuni
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          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

ANCI

                                              Data 25/26.01.2007

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche      La finanziaria per l’anno 2007, con riferimento ai suoi riflessi sulle problematiche del 
personale

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

S.E.P.A

                                              Data 22.05.2006

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche      Regole per la gestione delle risorse e delle assunzioni alla luce del D:P:C:M 12.2.2006

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

ALFA CONSULENZE

                                              Data 22.03.2006

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche      La riforma della riscossione negli enti locali

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

MAGGIOLI

                                              Data 9,13,27 marzo e 21 aprile 2006;

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche      Formazione su tematiche di natura normativo-giuridica rivolto al personale delle P.A

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

PROVINCIA DI AREZZO

                                              Data 28.2.2006

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche      La legge finanziaria 2006 e i DPCM 2005. Le novità per il settore del personale

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

CINPA

                                              Data 23.01.2006

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione
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Principali tematiche      Corso di formazione “come definire buoni obiettivi nell’Ente locale” tenuto dal Dr. P. 
Mastrogiuseppe- Dirigente ARAN  il 23.1.2006

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

Comune di Arezzo

                                              Data 22.11.2005 - 01.11.2005 (24 ore di formazione)

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche      Progetto formativo sul diritto amministrativo e sulla progettazione e valutazione concertata 
nelle P.A.

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

CINPA

                                              Data 07.10.2005

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche      Il ruolo e le competenze dirigenziali nella gestione delle risorse umane e 
nell’organizzazione strutturale

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

SEPA

                                              Data 26.09.2005

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche      Il nuovo contratto di lavoro dei dirigenti

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

SEPA

                                              Data 16.09.2005

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche      Gli strumenti di flessibilità del rapporto di lavoro negli Enti Locali: rapporto di lavoro a 
tempo parziale, contatto a termine, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 
contratto di somministrazione, contratto di formazione lavoro

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

SEPA

                                              Data 01.05.2005

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche      Trattamento economico accessorio e indennità economiche (di reperibilità, di turnazione, di
rischio, di disagio, di maneggio valori ecc

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

SEPA
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                                              Data 1.03.2005

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche      Seminario in materia di affidamento incarichi di lavoro autonomo  (  docente Dr. Nicola Niglio);

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

Comune di Arezzo

                                              Data 19/20.01.2005

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche      La legge finanziaria 2005 in materia di personale, organici, assunzioni e mobilità

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

SEPA

                                              Data 21/22.10.2004

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche      Delega di funzioni dirigenziali, posizioni organizzative, riconoscimento di mansioni 
superiori, progressioni verticali ed orizzontali

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

SEPA

                                              Data 24.05.2004

Principali tematiche      Corso di formazione  sul Nuovo C.C.N.L  (docente Dr. Arturo Bianco)

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

Comune di Arezzo

                                              Data 4/5.12.2003

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche      Corso di formazione sull’ICI

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

COMUNE DI SIENA

                                              Data 16, 13, 21 novembre 2002

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche      La gestione dei collaboratori: tecniche per lo sviluppo della motivazione, della 
collaborazione e dell’organizzazione del gruppo di lavoro

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

CONSEIL
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                                              Data 26.10.2001

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche      Ipotesi di accordo sul CCNL del biennio economico 2000/2001 dei dirigenti del comparto 
Regioni Autonomie Locali

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

ANCITEL

                                              Data 2001

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza

Principali tematiche      Master comportamentale per direttori e Dirigenti   “Comunicazione interpersonale e stili di 
gestione” (18 ore)
“La negoziazione efficace” (12 ore)
“La gestione delle risorse umane e l’analisi individuale dell’efficacia manageriale” (18 ore)

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

CONSEIL

                                              Data 6,7,12 dicembre 2000

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche      Dalla gestione del personale allo sviluppo delle risorse umane (relatori Dr. Guerci e Dr. 
Arturo Bianco);

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

CONSEIL

                                              Data 27.06.2000

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione

Principali tematiche      Il Nuovo ordinamento professionale e sul CCNL 1998/2001

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

COMUNE DI AREZZO

                                              Data 22.10.1999

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche      Il passaggio della tassa in tariffa sui rifiuti solidi urbani

                                              Data 30.06.1999

        Principali tematiche      Tavola Rotonda su “La qualità dei servizi pubblici e la soddisfazione dell’utenza
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Nome  e  tipo  d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione 

COMUNE DI AREZZO

                                              Data 09.06.1999

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche      La riforma della riscossione e le novità riguardanti i Comuni

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

ANCITEL

                                              Data 29/30.10.1998
5.11.1998

Principali tematiche       Corso di formazione  professionale Project Management 
Attività dell’Ente Locale nella ricerca e gestione dei finanziamenti

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

COMUNE DI AREZZO

                                              Data 30.09.1998 
1/2.10.1998

Principali tematiche       Corso di formazione  professionale Project Management 
La gestione dei progetti

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

COMUNE DI AREZZO

                                              Data 24.10.1998

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche      Il nuovo sanzionamento e i nuovi regolamenti ICI, TOSAP, PUBBLICITA’, TASSA RIFIUTI

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

LEGA AUTONOMIE LOCALI

                                              Data 18.03.1998

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche      Accertamento con adesione e sanzioni amministrative sui tributi locali

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

ANCITEL

                                              Data 19/20.05.1998

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche      L’imposta comunale sugli immobili dopo la finanziaria 1997
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          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

SCUOLA AUTONOMIE LOCALI

                                              Data 16.12.1997

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche      Riforma dei tributi locali

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

ANCI TOSCANA

                                              Data 2/3.05.1996

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche      Gli appalti delle forniture pubbliche dopo il regolamento di semplificazione delle procedure 
(DPR 18.4.94 n. 573

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

SCUOLA AUTONOMIE LOCALI

                                              Data 18/20.03.1992

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche      Economato, Provveditorato e fornitura di beni e servizi dopo la direttiva CEE 88/295

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca

                                              Data 17-19.11.1991

Principali tematiche      Corso di formazione professionale (D.ssa Vincenza Fretta)

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

COMUNE DI AREZZO 

                                              Data 13/15.11.1990

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche      Economato, Provveditorato e fornitura di beni e servizi negli Enti Locali

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca

                                              Data 14/15.02.1990

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche      La gestione dei beni patrimoniali e locazione
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          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca

                                              Data 24.10.1989

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche      Gli inventari negli Enti Locali

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

SOGES

                                              Data  20 al 22 febbraio - 27 febbraio al 1 marzo 1989

Principali tematiche      Corso di formazione professionale per dirigenti, funzionari e responsabili di direzione di 
servizi di grosso rilievo, mediante il quale fornire strumenti di analisi  di intervento nella 
gestione dei propri servizi allo scopo di programmare e dirigere l’attività per obiettivi

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

Scuola di direzione aziendale  dell’Università Bocconi di Milano

                                              Data 24-26.02.1988

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche      Progetto FEPA (Funzionalità ed efficienza della Pubblica Amministrazione)– 
Partecipazione 3° seminario su “ La programmazione per obiettivi; gli indici di efficacia; gli 
indici di produttività”;

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica

                                              Data 14/15.03.1988

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche      Progetto FEPA (Funzionalità ed efficienza della Pubblica Amministrazione) – 
Partecipazione 4° seminario su “La contabilità analitica” che si è tenuto a Pisa nei giorni 15
e 16 marzo 1988;

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica

                                              Data 3-5.02.1988

        Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche      Progetto FEPA  (Funzionalità ed efficienza della Pubblica Amministrazione) - 
Partecipazione 2° seminario su “Analisi ed ottimizzazione delle procedure” e su “Analisi e 
valutazioni dei carichi di lavoro)” 

          Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica

Capacità e competenze personali
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Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) francese

Capacità e competenze informatiche Office
Internet
Posta elettronica

Arezzo,  20 maggio 2020

Silvana Chianucci
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