
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome luporini maria elisabetta

Data di nascita 25/07/1959

Qualifica I Fascia

Amministrazione COMUNE DI CAPANNORI

Incarico attuale Responsabile - politiche sociali

Numero telefonico
dell’ufficio 0583428409

Fax dell’ufficio 0583428416

E-mail istituzionale e.luporini@comune.capannori.lu.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
- diploma di counsellor.

- master triennale nazionale sulla "comunicazione e relazione
d'aiuto" organizzato dall'AICO Nazionale (Associazione
italiana counsellor)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- insegnamento di dattilografia agli adulti inserito nei progetti
di formazione continua organizzato dalle ACLI di Lucca
(Ass. cattolica lavoratori italiani). - associazione nazionale

- collaboratore prof.le presso l'Ufficio tributi comunale. -
COMUNE DI LUCCA

- Contratto a progetto presso il Ceis - Comunità terapeutica
di Genova Associazione "Giovani e Comunità" in qualità di
consulente legale penale. - Associazione culturare "Giovani
e Comunità" di Genova

- funzionario responsabile di ruolo presso il settore "affari
generali" con incarico di Vicesegretario generale. -
COMUNE DI ALTOPASCIO

- funzionario responsabile di ruolo presso il settore "Affari
giuridici del personale" - COMUNE DI CAPANNORI

- incarico di dirigente a tempo determinato presso il settore
"Affari giuridici del personale" - COMUNE DI CAPANNORI

- incarico di dirigente di ruolo presso il settore "Affari giuridici
del personale" - COMUNE DI CAPANNORI

- incarico di dirigente di ruolo presso il settore "Servizi
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educativi e culturali" - COMUNE DI CAPANNORI

- incarico di dirigente di ruolo presso il Servizio "Servizi alla
persona". - COMUNE DI CAPANNORI

- incarico di dirigente di ruolo presso il Servizio "Politiche
Sociali" e Coordinamento dell'Ufficio Unico di Piano -
struttura tecnica di supporto alla Conferenza Zonale dei
Sindaci della "Piana di Lucca" - COMUNE DI CAPANNORI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- sufficiente

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- corso di formazione: anno 19985 "La comunità terapeutica
dentro il carcere o il carcere dentro la comunità terapeutica"
organizzato dalla scuola di formazione Casa del Sole di
Castel Gandolfo - Roma

- corso di formazione: "comunità terapeutica e ruolo
dell'Autorità" organizzato dal Comune di Vico Equense.

- corso di formazione: anno 1997 "La comunicazione e il
ruolo della dirigenza" organizzato dalla Scuola di
formazione "Bocconi" di Milano

- corsi di formazione: 1988/1998 numerosi corsi di
formazione presso la Scuola di Pubblica Amministrazione di
Lucca su argomenti specifici riguardanti lo stato
giuridico-economico del personale dipendente alla luce dei
nuovi contratti di lavoro

- corsi di formazione: 1988/1998 numerosi corsi di
formazione organizzati dall'ANCI Toscana a Firenze su
argomenti specifici riguardanti l'applicazione dei contratti di
lavoro dei pubblici dipendenti succedutisi al D.P.R. 347/83

- corso di formazione: anno 2001 "L'Enneagramma - il
carattere" presso L'Istituto Gestalt di Counselling di Lucca
"Arcobaleno"

- corso di formazione: anno 2003 "L'Enneagramma - le sue
radici orientali" presso l'Istituto Gestalt di Counselling di
Lucca "Arcobaleno"

- Corso di formazione: anno 2005/2006 "Le costellazioni
familiari" presso l'Istituto Gestalt di Counselling di Firenze

- corso di formazione: anno 2008 "percorso di lavoro per la
stesura del Piano integrato di salute" organizzato dalla
Conferenza dei Sindaci della "Piana di Lucca"

- Corso di formazione: anno 2008 "Livelli base di
cittadinanza" organizzato dalla Regione Toscana per
Coordinatori responsabili di Uffici Unici di Piano o Direttori
delle Società dalla Salute.
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