
Curriculum Vitae Breve

INFORMAZIONI 
PERSONALI

FRANCESCA FINOCCHIETTI

PROFESSIONALITÀ 
ACQUISITE

Coordinatore Amministrativo ReI e RdC Piana di Lucca
Progettista socio-pedagogico (inclusa europrogettazione)
Assistente sociale (iscrizione Albo B Regione Toscana)
Esperto educatore asilo nido
Esperto socio-educativo
Psicopedagogista delle disabilità (Disturbi della relazione e dell'apprendimento 0-18 anni) 
Formatore, docente, animatore
Supervisore
OLP per il Servizio Civile Regionale - Regione Toscana (dal 20/03/2013)
Membro Commissioni Gare di Appalto Comune di Capannori
Presidente elettorale Comune di Lucca
Membro aggregato agli esami di maturità
Volontaria Servizio Civile Nazionale

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

15/04/2020 ad oggi Dipendente pubblico cat.D1 - Tempo pieno ed indeterminato, 36 ore settimanali.

Comune di Capannori (LU) Piazza Aldo Moro n°1 0583/4281

▪  Dal 15.10.2020 Responsabile Ufficio Front-office al cittadino e servizi ausiliari del Settore 
Servizi al Cittadino.
▪Coordinatore Amministrativo ReI e RdC Piana di Lucca e partecipazione Cabina di Regia 

Regione  Toscana RdC per  l'Ambito  TOS_04,  elaborazione  e  presentazione  progetti 
sociali  (inclusa europrogettazione),  membro Commissioni  Gare di  Appalto  in  ambito 
socio-educativo-culturale. Ultime progettazioni europee: Easy 2020 e Pon Inclusione AV-1 
Pais. Ultima co-progettazione: azioni di supporto al Pon Inclusione con 25 Enti del Terzo 
Settore.

Ufficio: Promozione sociale.

31/12/2007 al 14/04/2020 Dipendente pubblico cat.C2 - Tempo pieno ed indeterminato, 36 ore settimanali.

Comune di Capannori (LU) Piazza Aldo Moro n°1 0583/4281

▪  Coordinatore Amministrativo ReI e RdC Piana di Lucca e partecipazione Cabina di Regia 
Regione Toscana  e TOS_04  ReI e RdC, Esperto socio-educativo, membro Commissioni 
Gare di Appalto in ambito socio-educativo-culturale, OLP per il Servizio Civile Regionale, 
partecipazione sia ai Tavoli Tecnici con altri Enti locali, ERP, L.O.D.E. Lucchese, Provincia 
di Lucca ed  ASL che all'Ufficio di Piano ed alla Conferenza dei Sindaci per elaborazione 
e  presentazione  progetti  socio-educativi  (Punto  Famiglia,  Swing,  One  stop  shop...), 
progettista socio-pedagogico (inclusa europrogettazione), formatore “E io ti cullerò” (per 
10 anni), rendicontazione PEZ, supervisore nidi d'infanzia comunali in gestione indiretta o 
privati autorizzati e/o accreditati, esperto educatore asilo nido. Progettista  del Comune di 
Capannori in merito ai progetti europei inerenti lo Sve, le politiche giovanili, sociali ed 
educative. Ultima progettazione: inerente il nuovo Polo educativo prima infanzia. Ultima 
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elaborazione: Protocollo per l'intervento integrato sul disagio socio-relazionale- culturale 
ed  economico  per  la  Conferenza  Zonale  dell'Istruzione  Piana  di  Lucca.  Ultima co-
progettazione: azioni di supporto al Pon Inclusione con 25 Enti del Terzo Settore.

Uffici : Promozione sociale,  Politiche educative, Politiche giovanili e Sport., Servizi per la 
prima infanzia e coordinamento pedagogico, Nido d'infanzia comunale. 

Dal 01/09/2005 al 30/12/2007 Dipendente pubblico cat.c1 - Tempo pieno e determinato, 36 ore settimanali.

Comune di Capannori (LU) Piazza Aldo Moro n°1 0583/4281

▪ Esperto educatore asilo nido, membro Commissioni Gare di Appalto, supervisore nidi 
d'infanzia comunali in gestione indiretta o privati autorizzati e/o accreditati,  progettista 
socio-pedagogico e formatore “E io ti cullerò” .

Presso l'Ufficio Servizi per la prima infanzia e coordinamento pedagogico e presso il Nido 
d'infanzia comunale. 

Dal 13/09/2004 al 31/07/2005 Dipendente pubblico cat.c1 - Tempo pieno e determinato, 36 ore settimanali.

Comune di Massa (MS) 

▪ Educatore asilo nido

Nidi d'infanzia comunali 

Dal 01/07/2004 al 01/07/2005 Servizio Civile Nazionale 

ACF Lucca

▪ Educatore 

Cav e Consultorio “La famiglia” di Lucca

Dal 19/04/2004 al 12/09/2004 Dipendente pubblico cat.c1 - Tempo pieno e determinato, 36 ore settimanali.

Regione Toscana – Firenze 

▪ Assistente all'organizzazione. Attuazione Legge n° 32/2002. Progetti INFEA, CED e 
Progetti europei Comuni zone Obiettivo 2 e Phasing Out

Ufficio : Piazza della Libertà, Firenze Settore Educazione ed Istruzione

Dal 28/08/2003 al 18/04/2004 Dipendente pubblico cat.c1 - Tempo pieno e determinato, 36 ore settimanali.

Comune di Carrara  (MS)

▪ Educatore asilo nido.

 Nido d'infanzia comunale.

Dal 13/09/2001 al 19/07/2002 Dipendente pubblico cat.c1 - Tempo pieno e determinato, 36 ore settimanali.

Comune di Rosignano Marittimo (LI)

▪ Educatore asilo nido.

Nido d'infanzia comunale. 

Dal 18/05/2001 al 29/06/2001 Dipendente pubblico cat.c1 - Tempo pieno e determinato, 36 ore settimanali.

Comune di Rosignano Marittimo (LI)

▪ Educatore asilo nido.

 Nido d'infanzia comunale. 

Dal 29/09/1999 al 25/01/2000 Dipendente pubblico cat.c1 - Tempo pieno e determinato, 36 ore settimanali.

Comune di Massarosa (LU)

▪ Educatore asilo nido.

Nido d'infanzia comunale. 

Membro aggregato esami di maturità
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Dal 29/06/1998 al 28/07/1998 Provveditorato agli Studi di Lucca

▪Membro aggregato esami di maturità Esercitazioni pratiche
Istituto prof.le di Stato per i Servizi sociali di Lucca

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

Dal  20/01/2007  al  10/01/2008 
(LU,PI)

Diploma di Master post-universitario in “Psicopedagogia delle disabilità – Disturbi e 
Strategie della Relazione e dell’Apprendimento” promosso dall’Università degli studi di 
Pisa e dall’Istituto Scientifico Stella Maris, Ospedale di Ricerca specializzato per la 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza con sede a Calambrone (PI). 

Università di Pisa e Istituto  Scientifico Stella Maris di Calambrone (PI).

Il Master conseguito con la votazione  prevedeva: 500 ore di lezioni frontali, 50 ore di  
osservazione ed elaborazione di piani di lavoro psicopedagogici per i vari tipi di disabilità, 
80 ore di supervisione psicodinamica, 20 ore di seminari monotematici, 50 ore di stage di 
apprendimento  in  centri  altamente  specializzati  extra-Italia,  4  prove  di  profitto  e 
l’elaborazione e discussione di una tesi scritta su progetti specifici di riabilitazione. 
Il Master convalida 60 crediti universitari, corrispondenti ad un anno accademico. 
Il Direttore del Master era il Prof. Pietro Pfanner.

09/10/2016 (FI) Iscrizione all’albo professionale degli Assistenti Sociali presso l’Ordine degli Assistenti 
Sociali della Regione Toscana con il n° 2065 nella sezione B, deliberazione del C.R. n° 
77 del 09/10/2006.

05/07/2006 (PI) Abilitazione con esame di stato per la professione “Assistente sociale” sostenuto presso 
l’Università di Pisa.

06/04/2006 (PI) Specializzazione  post-laurea  in  “L’adozione  nazionale  e  internazionale.  Aspetti 
giuridici e percorsi formativi” presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di 
Perfezionamento S.Anna di Pisa. 

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S.Anna di Pisa (PI).

02/02/2006 (PI) Laurea in Scienze del Servizio Sociale (class.6) presso l’Università degli Studi di Pisa, 
Facoltà di Scienze Politiche, 

Università di Pisa  (PI)

23/07/1996 (LU) Diploma di Assistente alle comunità infantili conseguito nell’anno scolastico 1995/96 
presso l’Istituto Professionale di Stato per i servizi sociali “M.Civitali” di Lucca, con il 
voto finale di  

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S.Anna di Pisa (PI).

06/1994 (LU) Qualifica di Assistente all’infanzia conseguita nell’anno scolastico 1993/94 presso 
l’Istituto Professionale di Stato per i servizi sociali “M.Civitali” di Lucca, con la media 
finale maggiore 
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29 Luglio 2020 (FI)
Workshop di approfondimento su “Il Decreto Semplificazioni: norme di interesse per i Comuni in materia di Appalti 
Pubblici” organizzato da Anci Toscana, dalle 12:00 alle 13:30.

Luglio- Agosto 2020 (FI, SI, PI)
Docente e supervisore per conto dell'Università degli studi di Firenze, Siena e Pisa per gli studenti del Servizio Sociale.

Ottobre 2019- Settembre 2020 (PD)
Partecipazione al Corso di Alta formazione in ESPERTO DELLE POLITICHE DI INTERVENTO CON LE FAMIGLIE A 
CONTRASTO DELLA POVERTA' 2019-2020 presso l'università degli studi di Padova (consegna della tesi finale entro il 
30/10/2020).

7-8 Febbraio 2020 (PD)
Partecipazione  e presa parte ai lavori del Seminario "Rigenerare la Solidarietà nei Territori" organizzato dal Comune di 
Padova, dal CSV di Padova, dalla Cooperativa sociale Solidarietà di Padova in collaborazione con la rivista Animazione 
sociale. 

18 Dicembre 2019 (LU)
Organizzazione della II edizione del Convegno “Politiche  a contrasto della povertà”- “L'equipe multidisciplinare nel Reddito di 
Cittadinanza”. Comune di Capannori (LU)

5 Dicembre 2019 (FI)
Partecipazione alla presentazione del Terzo Rapporto Povertà della R.T. ed al seminario “Reti di risorse, risorse per le reti.  
Risorse e strategie per la programmazione zonale nel Reddito di Cittadinanza” presso l'Auditorium di Sant'Apollonia ( Via San 
Gallo 25/A, Firenze) con orario dalle 9:00 alle 18.30 organizzato dalla Regione Toscana.

13 Giugno 2019 (MS)
Partecipazione all'evento “L'ordine incontra gli iscritti - edizione 2019”, conseguendo 4 crediti formativi di cui 3 di deontologia 
professionale  (evento accreditato dal CROAS Toscana). Gli interventi hanno riguardato la revisione del codice deontologico 
ed il  rapporto con la Magistratura.  Inoltre,  è stato presentato dalle autrici  il  libro “Dietro le quinte- Viaggio dentro una 
professione d’aiuto”.

 3 Giugno 2019 (FI)
Incontro formativo “La transizione dal Reddito di inclusione al Reddito di cittadinanza”  presso la Sala Brunelleschi dell'Istituto 
degli Innocenti di Firenze per un totale di 4 ore. Gli interventi formativi previsti sono stati i seguenti: 1. Il Patto per l’Inclusione 
Sociale nell’ambito del Reddito di Cittadinanza - a cura di Ettore Uccellini,  2. Strumenti di formazione online per il Patto per 
l’Inclusione Sociale - a cura di Elvira Zaccari, 3. Linee guida  per l’impiego  della Quota Servizi del Fondo Povertà - a cura di 
Alessandro Ciglieri.

1 Giugno 2019 (LU)
Partecipazione alla presentazione del libro “Laudato Sì”, presso la Fattoria Urbana “Gli Albogatti”, promosso dalla Caritas 
Diocesana di Lucca, in collaborazione con la Cooperativa agricola “Calafata”, per un totale di 3 ore.

31 Maggio 2019 (LU)
Corso di formazione “Contributi e Forme di Sostegno dei Comuni alle Attività delle Associazioni. Convenzioni, 
Accordi e Protocolli per la gestione di attività sociali, culturali e sportive” Relatore Roberto Onorati, per un totale di 7 
ore, soggetto attuatore Agenzia Formativa Unione dei Comuni della Versilia.

17 Aprile 2019 (LU)
Corso di formazione “Attuazione Reddito di Cittadinanza (RdC) Ambito Territoriale Piana di Lucca”, per un totale di 3 ore.

9 Aprile 2019 (LU)
Corso di formazione “La stesura del capitolato per i servizi e le forniture ai sensi del D.Lgs. 50/2016”, per un totale di 
2 ore.

25 Febbraio 2019 (LU)
Corso di  formazione “Il principio di rotazione negli appalti di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi del 
D.Lgs. 50/2016 e le verifiche indicate nelle Linee Guida ANAC n.4 aggiornate al 1 Maro 2018”, in qualità di docente, 
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per un totale di 2 ore.

12 Febbraio 2019 (FI)
Corso di  formazione “Il principio di rotazione negli appalti di beni e servizi sotto soglia comunitaria”, docenti Dr.ssa 
Sabrina Baccei e Dr.ssa Elena Cappellini, organizzato da Anci Toscana per un totale di 5 ore.

6 Dicembre 2018 (LU)
Partecipazione e presa parte all’organizzazione del Convegno  “Politiche di contrasto alla povertà: la famiglia al  centro. 
Alleanze e buone prassi” e dei laboratori pomeridiani organizzato dal Comune di Capannori.

22 Novembre 2018 (LU)
Corso di formazione “Rotte Condivise verso il mondo del bambino”, organizzato da Regione Toscana, Centro Regionale di 
documentazione per l'infanzia e l'adolescenza, ASL Toscana Nord Ovest , Conferenza Zonale dei Sindaci Piana di Lucca, per 
un totale di 7 ore.

21 Novembre 2018 (LU)
Corso di formazione “Dal bambino all'anziano:come promuovere la resilienza nelle persone”, docente Maria Ersilia  Menesini, 
Prof.ssa di psicologia dello sviluppo e dell'educazione Università di Firenze, per un totale di 2 ore.

24 Ottobre (LU)
Corso di formazione “Illusionismo e psicologia”,docente Giorgio Gronchi, per un totale di 2 ore.

15 Ottobre 2018 (FI)
Corso  di  formazione  “Management  e  leadership  negli  enti  pubblici-  Strumenti  e  tecniche  per  accrescere  la 
produttività, gestire i conflitti,  utilizzare al meglio il tempo, sviluppando un efficace stile di leadership”, docente 
Dr.ssa Cristina Ferrera, organizzato dall'ente formatore “Caldarini&Associati”, per un totale di 6 ore .

5-6 Settembre 2018 (BS)
Partecipazione alla Summer School a Iseo (BS) “Non profit, profit, istituzioni. Allearsi nei territori per includere” organizzata dal 
Centro Studi “Alessandro Zabbialini”, Consorzio Cascina Clarabella e Animazione Sociale, per un totale di 18 ore.

23 Luglio 2018 (LU)
Corso di formazione “Insieme per co-progettare l'Europa”, organizzato dalla Regione Toscana per un totale di 12 ore.

19 Aprile 2018 (FI)
Corso di formazione “Il Partenariato Pubblico - Privato nel nuovo codice dei contratti pubblici”, docente Dr.ssa Anna 
Messina, organizzato dall'ente formatore “Caldarini&Associati” per un totale di 7 ore.

Marzo - Aprile 2018
Corso di formazione  eSeminar “Atti amministrativi:come redigerli, gestirli e conservarli dopo il Decreto Correttivo al 
CAD e il  Decreto Trasparenza”,  con superamento dell'esame finale ed acquisizione del certificato “Esperto in 
formazione e gestione degli atti amministrativi”, organizzato dal Professional  Academy  - Aidem srl.

29 Marzo 2018 (LU)
Seminario “Il sistema di protezione SPRAR, una rete per l'accoglienza a tutela dei beneficiari e del territorio - Spunti di 
riflessione e testimonianze”, organizzato dal Comune di Capannori, per un totale di 3 ore.

27 Marzo 2018 (SI)
Convegno “Vecchie e nuove disuguaglianze sociali - Problemi aperti e strategie di intervento” organizzato dall'Università degli 
studi di Siena nell'ambito del World Social Work Day “Promoting Community and Environmental Sustainability”, per un totale di 
8 ore, conseguendo 5 crediti formativi e 3 crediti deontologici (evento accreditato dal CROAS Toscana).

19 Marzo 2018 (BO)
Corso  di  formazione  “Principi  e  tecniche  di  redazione  dell'atto  amministrativo  -  L'atto  di  impegno  dopo 
l'armonizzazione contabile, le ordinanze del c.d. decreto sicurezza. Il D. Lgs. 33/2013 e i suoi riflessi nella stesura e 
pubblicazione degli atti”, docente Avv. Margherita Bertin, organizzato dall'ente formatore “Caldarini&Associati” per 
un totale di 7 ore.

12 Marzo 2018 (LU)
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Partecipazione all'incontro “Sviluppare autonomia ed autostima nei bambini”, per un totale di 2 ore, tenuto dalla psicologa 
Dott.ssa Elena Dell'Osso. 

27 Febbraio 2018 (PI) 
Focus group su “I sistemi territoriali e il Sostegno all'inclusione Attiva in Toscana alla luce del ReI – Focus Zone –  
ASL Nord Ovest”  per un totale di 3 ore. 

12 Febbraio 2018 (LU)
Corso di formazione  su “Rapporti tra comuni ed organismi non lucrativi tra Codice dei contratti e Codice del Terzo
settore" - relatore Roberto Onorati, per un totale di  5 ore. 

9 Febbraio 2018 (LU)
Corso di formazione  su “L'impresa sociale : partnership e opportunità. La riforma del Terzo Settore per lo sviluppo 
locale”, per un totale di  4 ore. 

6 Febbraio 2018 (BO)
Corso di formazione  in “Il Reddito di inclusione sociale. Come organizzare le attività per la corretta applicazione” condotto 
dalla Dott.ssa Nicoletta Baracchini a Bologna, organizzato dall'ente formatore “Caldarini&Associati” per un totale di 7 ore .

23 Gennaio 2018 (LU)
Seminario  “Il  reddito  d'inclusione:dall'assistenza  all'autonomia”,  conseguendo 3 crediti  formativi  (evento  accreditato  dal 
CROAS Toscana).

18 Gennaio 2018 (LU)
Giornata  di studio sull’indagine demopolis sulla Non Autosufficienza nella Z/D Piana di Lucca quali prospettive per la non 
autosufficienza, conseguendo 5 crediti formativi (evento accreditato dal CROAS Toscana).

12 Dicembre 2017 (FI)
Seminario tecnico su Reddito d'Inclusione - ReI  organizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con ANCI ed INPS per 
un totale di  3 ore.

16 – 17 Novembre 2017 (TO)
Partecipazione al SOCIAL FESTIVAL 2017  “Fase società oggi - Socializzare i problemi, socializzare le opportunità” 
conseguendo 14 crediti formativi (evento accreditato dal CROAS Piemonte), organizzato da Animazione sociale – Gruppo 
Abele.

 11 Ottobre – 9 Novembre 2017 (LU)
Corso di formazione  in “L'acquerello steineriano” condotto dall'ente formatore Associazione culturale “Il ramo in fiore”  per un 
totale di 33 ore.

18 Maggio 2017 (MS)
Partecipazione all'evento “L'ordine incontra gli iscritti - edizione 2017”, conseguendo 3 crediti deontologici (evento accreditato 
dal CROAS Toscana).

 8 - 10 Maggio 2017 (FI)
Corso intensivo di Europrogettazione: dall'idea alla costruzione di un progetto di qualità, comprensivo di laboratorio 
di progettazione, per complessive 21 ore di docenza.
  
4 Aprile 2017 (LU)
Partecipazione e presa parte ai lavori sul “Rapporto sulle professioni regolamentate Indagine campionaria Cup Cresme 
Questionario per gli iscritti”, conseguendo 2 crediti deontologici (evento accreditato dal CNOAS).

21 Marzo 2017 (FI)
Partecipazione all'evento “Disatri naturali, comunità e lavoro sociale professionale. Attività di protezione civile e prospettive di 
sviluppo”, conseguendo 5 crediti formativi (evento accreditato dal CROAS Toscana).

16 Gennaio 2017 (TO)
Seminario "L'abitare su misura", conseguendo 3 crediti formativi (evento accreditato dal CROAS Piemonte).
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11 Novembre 2016 (LU)
Incontri di supervisione per gli assistenti sociali - ciclo di 8 incontri, conseguendo 2 crediti formativi e 2 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Toscana).

28 Ottobre 2016 (LU)
Approfondimenti sul codice deontologico, conseguendo 7 crediti deontologici (evento accreditato dal CROAS Toscana).

11 Ottobre 2016 (LU)
Corso di formazione  in “La gestione della procedura di gara dopo il nuovo Codice Appalti e le linee guida ANAC” 
condotto dall'ente formatore “Servizi e formazione per gli enti locali” per un totale di 9 ore.

10 Ottobre 2016 (LU)
Incontri di supervisione per gli assistenti sociali - ciclo di 8 incontri, conseguendo 2 crediti formativi e 2 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Toscana).

16 Settembre 2016 (LU)
Incontri di supervisione per gli assistenti sociali - ciclo di 8 incontri, conseguendo 2 crediti formativi e 2 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Toscana).

20 Giugno 2016 (LU)
Incontri di supervisione per gli assistenti sociali - ciclo di 8 incontri, conseguendo 2 crediti formativi e 2 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Toscana).

1 - 3 Giugno 2016 (LU)
Partecipazione all'organizzazione della manifestazione interculturale denominata “Oltrepassare”, organizzata e promossa dal 
Comune di Capannori.

18 Maggio 2016 (LU)
Partecipazione all'evento “L'Ordine incontra gli iscritti - Le prassi a rischio disciplinare”, conseguendo 5 crediti deontologici 
(evento accreditato dal CROAS Toscana).

8 Aprile 2016 (LU) 
Corso di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza sui rischi generali tenuto dal RSPP P.I. Giovanni Ferrari 
per un totale di 4 ore.

23 Marzo 2016 (LU)
Progettista in collaborazione con Ufficio Marketing in merito ai progetti europei inerenti lo SVE, le politiche giovanili e 
sociali.

11 – 12 Marzo 2016 (TO)
Partecipazione al III appuntamento nazionale per operatori sociali “La città del noi. per una politicità dei desideri nel lavoro 
sociale”, conseguendo 11 crediti formativi (evento accreditato dal CROAS Piemonte), organizzato da Animazione sociale – 
Gruppo Abele.

4 Marzo 2016 (LU)
Attestato di lodevole servizio presso l'Amministrazione Comunale di Capannori.

19 Febbraio 2016 (LU)
Partecipazione al seminario “Lavoro, inclusione, sviluppo locale: esiti di una sperimentazione territoriale, 
conseguendo 3 crediti formativi (evento accreditato dal CROAS Toscana).

2016 - 2017 (LU)
Corso di formazione psicopedagogico con cadenza mensile organizzato dall' “Università delle mamme” di Firenze, con pausa 
nel periodo estivo. 

2014 - 2016 (LU)
Corso di formazione “Le dieci Parole”, incontri settimanali, con pausa nel periodo estivo. 
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16 Settembre 2014 (LU)
Corso di formazione “So-stare nel conflitto”  36 crediti formativi (evento accreditato dal CROAS Toscana)

6 Giugno 2014  (LU)
Corso di formazione ed aggiornamento “L'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione. Il PNA e il  
PTPC e il codice di comportamento per i dipendenti dell'ente:contenuti, obblighi e responsabilità” organizzato da 
Promo P.A. Fondazione (ricerca, alta formazione e progetti per la pubblica amministrazione) per un totale di 3 ore.

8 Novembre 2013 (TO)
Partecipazione al II appuntamento nazionale per operatori sociali  “Educarci al welfare bene comune – Costruire 
diritti nella fragilità che ci avvolge”, per un totale di 8 ore,  organizzato da Animazione sociale – Gruppo Abele.

2012/2013 (LU)
Partecipazione come docente del percorso formativo “Mettiamoci in gioco con arte e creatività” per genitori ed operatori per un 
totale di 12 ore.

2012/2013 (LU)
Partecipazione come docente del percorso formativo “Atelier sensoriali e grafico-pittorici” per genitori ed operatori per un totale 
di 12 ore.

2012/2013 (LU)
Partecipazione come docente del percorso formativo “Laboratori di ascolto e danza secondo la Music Learning Theory di 
Edwin E.Gordon” per genitori ed operatori per un totale di 12 ore.

20 Marzo 2013 (LU)
Corso di formazione base per operatori degli enti di Servizio Civile Regionale per OLP organizzato dalla Regione Toscana e 
dal Crescit. 

26 Giugno 2012 (LU)
Corso di formazione “La narrazione al nido e metodologie di osservazione nelle  situazioni di gioco con materiale di recupero 
tenuto dall'Agenzia Formativa Consorzio So & Co presso il nido d'infanzia “Il Grillo Parlante”.

11 Maggio 2012 (LU)
Lezione interattiva sulle manovre di disostruzione pediatriche secondo le linee guida internazionali ILCOR 2010 Croce Rossa.

16 Febbraio 2012 (PI)
Seminario AIGAM “Supervisione ai laboratori di ascolto” per un totale di 6 ore tenuto dall'AIGAM di Livorno e Pisa.

30/31 Ottobre 2009 (FI)
Percorso formativo per educatrici ed educatori dei servizi per la prima infanzia “Crescere al nido tra diritti ed opportunità” 
organizzato dal Centro Regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza  e l'Istituto Innocenti di Firenze.

7/8 Marzo 2009 (LI) 
Frequentato assiduamente e con profitto Corso nazionale II° Livello 10 ore  “La musica nel nido e nella scuola dell'infanzia 
secondo la Music Learning Theory di Edwin E.Gordon organizzati da Associazione Italiana Gordon per l'Apprendimento 
Musicale.

21/22 Febbraio 2009 (LI) 
Frequentato assiduamente e con profitto Corso nazionale I° Livello 10 ore  “La musica nel nido e nella scuola dell'infanzia  
secondo la Music Learning Theory di Edwin E.Gordon organizzati da Associazione Italiana Gordon per l'Apprendimento 
Musicale.

15/29 Ottobre e 26 Novembre 2008 (LU)
Formazione obbligatoria per alimentaristi addetti attività semplici di n°8 ore in conformità a quanto previsto dal DGR 559/2008. 
I UFC e III UFC valido per 5 anni organizzato da Cesvot e Sincert.

Marzo 2007/ Maggio 2007 (LU)
Partecipazione al corso di apprendimento della tecnica del Training Autogeno presso il consultorio “La Famiglia” di Lucca,  
condotto dalla Dott.ssa Elisa Pierotti, per un totale di 8 incontri da 2 ore ciascuno.
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Marzo 2007/ Aprile 2007 (LU)
Partecipazione al corso di formazione “Obiettivo…star bene”: “Come stare bene all’interno delle relazioni familiari”, “Regole, 
capricci, punizioni, gelosie”, “Una relazione da leggere; ovvero l’importanza del libro e della lettura a voce alta ed animata con 
il bambino”, “Il bambino nei primi tre anni di vita:sviluppo motorio e del linguaggio”, a cura del Comune di Capannori (LU).

4 Marzo 2007 (BO)
Partecipazione al laboratorio sulla voce narrante “La stanza del respiro: dal soffio alla voce” condotto dall’attrice Miriam Bardini 
- Festival internazionale di teatro e cultura per la prima infanzia “Visioni di futuro, visioni di teatro” Teatro Testoni Ragazzi di 
Bologna.

4 Marzo 2007 (BO)
Partecipazione al laboratorio di danza “Grandi spazi, piccoli luoghi” condotto dalla Direttrice del Movimento di Londra, Lesley 
Hutchison - Festival internazionale di teatro e cultura per la prima infanzia “Visioni di futuro, visioni di teatro” Teatro Testoni 
Ragazzi di Bologna.

3 Marzo 2007 (BO)
Partecipazione al laboratorio di narrazione e movimento teatrale “Il corpo narrante” condotto dall’attore e regista Bruno 
Cappagli - Festival internazionale di teatro e cultura per la prima infanzia “Visioni di futuro, visioni di teatro” Teatro Testoni 
Ragazzi di Bologna.

3 Marzo 2007 (BO)
Partecipazione al laboratorio d’ombre e burattini “Burattini e ombre, uno dei 100 linguaggi” condotto dal burattinaio Prof. 
Mariano Dolci - Festival internazionale di teatro e cultura per la prima infanzia “Visioni di futuro, visioni di teatro” Teatro Testoni 
Ragazzi di Bologna.

3 Marzo 2007 (BO)
Partecipazione alla tavola rotonda “Bologna, arte e prima infanzia” condotto dalla Dott. Matilde Callari Galli, dal Dott. Marco 
Dallari e dal Direttore del PLEY di Londra David Jenkins - Festival internazionale di teatro e cultura per la prima infanzia  
“Visioni di futuro, visioni di teatro” Teatro Testoni Ragazzi di Bologna.

2 Marzo 2007 (BO)
Partecipazione al laboratorio sulla vocalità “Il suono della voce” condotto dalla ricercatrice di antropologia della voce Dott. 
Germana Giannini - Festival internazionale di teatro e cultura per la prima infanzia “Visioni di futuro, visioni di teatro” Teatro  
Testoni Ragazzi di Bologna.

2 Marzo 2007 (BO)
Partecipazione al laboratorio tra danza ed arte visuale “Chiudi gli occhi” condotto dalla coreografa Sofia Quagiotto - Festival 
internazionale di teatro e cultura per la prima infanzia “Visioni di futuro, visioni di teatro” Teatro Testoni Ragazzi di Bologna. 

17 Febbraio 2007 (LU)
Partecipazione al Seminario del Prof. Philippe Jeammet “La violenza degli adolescenti nella società contemporanea” tenutosi 
presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca - Complesso di S.Micheletto.

12 Febbraio 2007 (LU)
Partecipazione all’incontro di formazione su “Per un’etica del morire. Aspetti medici e giuridici dell’eutanasia” condotti dal Dott. 
Giuliano De Carolis, medico anestesista del Centro terapia del dolore del dipartimento oncologico dell’Azienda ospedaliera di 
Pisa, e dal Prof. Paolo Moneta, docente di teologia morale presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale.

14 Ottobre/ 10 Dicembre 2006 (LU)
Partecipazione al corso di formazione “Tutta un’altra storia”- Corso teorico-pratico di tecniche autobiografiche: laboratori di 
arteterapia, piccoli diari di bordo da utilizzare con i bambini, scritturaterapia e videoterapia, promosso dal Cesvot.

11 Maggio 2006 (LU)
Partecipazione al Convegno promosso dal Dipartimento Scienze Sociali dell’Università di Pisa e dall’Ordine degli Assistenti 
sociali della Regione Toscana dal titolo “Cittadinanza e governabilità. Il ruolo del lavoro sociale” presso la sede della Provincia 
di Lucca.

4 Marzo 2006 (BO)

 © Unione europea,  | 29.09.2019 Pagina 9 / 14 



 Curriculum Vitae Breve  FRANCESCA FINOCCHIETTI

Partecipazione alla tavola rotonda “Arte e multiculturalità” condotto dalla Dott. Matilde Callari Galli e dal Dott. Isam Idris  -  
Festival internazionale di teatro e cultura per la prima infanzia “Visioni di futuro, visioni di teatro” Teatro Testoni Ragazzi di 
Bologna.

3-4 Marzo 2006 (BO)
Partecipazione al laboratorio intensivo teatrale sullo specifico de “Il nido e il teatro” condotto dal Dott. Roberto Frabetti -  
Festival internazionale di teatro e cultura per la prima infanzia “Visioni di futuro, visioni di teatro” Teatro Testoni Ragazzi di 
Bologna.

3 Marzo 2006 (BO)
Partecipazione alla conferenza internazionale sul tema “Esperienze internazionali: l’arte e la cultura nel rapporto con la prima 
infanzia in Brasile” condotto dalla Dott. Ana Lucia Goulart de Faria - Festival internazionale di teatro e cultura per la prima 
infanzia “Visioni di futuro, visioni di teatro” Teatro Testoni Ragazzi di Bologna.

2 Febbraio/ 6 Aprile 2006 (PI)
Partecipazione al corso di specializzazione in “L’adozione nazionale e internazionale. Aspetti giuridici e percorsi formativi” 
organizzato dalla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S.Anna di Pisa. 

1 Febbraio/26 Aprile 2006 (LU)
Partecipazione al corso di formazione “A piccoli passi” suddiviso in tre moduli formativi: “Abitare il nido: organizzazione ed 
allestimento degli spazi, attività e materiale di recupero” condotto dalla Dott.ssa Annalia Galardini, Dirigente Area Servizi alla 
Persona del comune di Pistoia; “ La vita di gruppo nel nido” condotto dalla Dott.ssa Tonina Mastio, Coordinatrice dei Servizi 
Educativi del comune di Pistoia; “La programmazione delle attività educative” condotto dalla Dott.ssa Carla Bartalucci, 
referente ludoteche del Comune di Piccioli (PI).

Gennaio 2005/ Giugno 2005 (MS)
Partecipazione al corso di formazione “Comunicazione asilo nido e famiglia” condotto dalla Dott. Penny Ritscher (40 ore di 
formazione), presso il Comune di Massa (MS)

Aprile 2005/Ottobre 2006 (Roma)
Partecipazione al corso di formazione per nuovi formatori delle insegnanti del metodo Billings presso l’Ospedale Policlino 
Gemelli di Roma a cura del Direttore Dott. Bompiani e della coordinatrice nazionale Dott.ssa Elena Giacchi.

8-9 Aprile 2005 (VR)
Partecipazione al seminario “La RNF in Italia : analisi e confronto tra i tre metodi naturali insegnati”, organizzato dalla  
Confederazione Italiana dei Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità a Verona - San Fidenzio per un totale di 15 ore 
di formazione.

4-5 Febbraio 2005 (LU)
Partecipazione al primo convegno missionario diocesano “Fino ai confini della terra” e presa parte all’organizzazione. 

Dal 2004 / 2009 (LU)
Partecipazione quindicinale agli incontri formativi e di supervisione “Pronto donna” 800778787, linea telefonica per donne in 
difficoltà che necessitano di sostegno psicologico e sociale, presso il consultorio “La Famiglia” di Lucca.

23-24 Ottobre 2004 (Roma)
Partecipazione  e presa parte ai lavori del Convegno nazionale coordinatori regionali e formatori del metodo Billings, presso il 
Policlinico Gemelli di Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Istituto scientifico internazionale Paolo VI, per un totale di 
15 ore di formazione.

9 Luglio 2004 (FI)
Partecipazione e presa parte all’organizzazione del seminario regionale “Educazione ambientale in Toscana – Lavori in 
corso” presso l’auditorium del Consiglio Regionale di Firenze. 

24 Aprile 2004 (PI)
Partecipazione  al seminario “Insegnamento dei metodi naturali. Attualità e prospettive di un servizio socio-sanitario”, presso 
la Clinica Ostetricia e Ginecologica del Presidio Ospedaliero “Santa Chiara” di Pisa.

24 Gennaio 2004 (SP)
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Partecipazione  al minicorso di formazione “Il metodo Montessori negli asili nido” condotto dalla Dott.ssa G.Honegher Fresco, 
seguace della Montessori, a Sarzana.

Novembre 2003/ Gennaio 2004 (LU)
Partecipazione al corso di formazione per animatori a S.Marco (LU).

Gennaio 2003/Settembre 2004 (LU)
Partecipazione al corso di formazione per telefonista “Pronto donna”, presso il consultorio “La famiglia” di Lucca (LU).

Maggio 2003 (PI)
Partecipazione  all’incontro con il pedagogista Jerome Bruner presso l’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza di Pisa per 
la presentazione del suo libro “La fabbrica delle storie”.

Gennaio 2003/ Aprile 2003 (MS)
Partecipazione al corso di formazione “Genitori con la patente” condotto dalla Dott.Maria Rita Parsi, presso il comune di 
Carrara (MS)

11/12/13 Ottobre 2002 (PI)
Partecipazione al I° Congresso Nazionale della Federazione Italiana di sessuologia Scientifica (n.7 crediti), Palazzo dei 
Congressi, Pisa.

Giugno/Luglio 2002 (PI)
Partecipazione al corso informatico e superamento degli esami dei primi quattro moduli della patente europea informatica 
presso il Dipartimento dell’Università degli studi di Pisa CISIAU, con sede in Via S.Maria, Facoltà di Lettere.

10/11/12 Maggio 2002 (LI)
Partecipazione al Convegno Internazionale “Il bambino s-confinato” svoltosi a Castiglioncello (LI) per un totale di 20 ore di 
formazione.

Marzo/Luglio 2002 (LI)
Partecipazione al corso e superamento dell’esame di lingua inglese presso La Facoltà di Scienze Politiche di Pisa (n.4 
crediti).

Ottobre 2001/Maggio 2002 (LI)
Partecipazione al corso di formazione “Le fiabe e il racconto della nostra storia di vita” condotto dalla Dott. Silvana Sperati (40 
ore di formazione), presso il Comune di Rosignano Marittimo (LI).

Ottobre 2000/Giugno 2001 (LU)
Partecipazione al corso di formazione per animatori svoltosi a Vorno (LU) per un totale di 30 ore di formazione.

29/30 Maggio 1/2 Giugno 2000 (MI)
Partecipazione e presa parte ai lavori della Conferenza internazionale “Natural Family Planning: future role and 
developments”(Milano)

Aprile/Novembre 2000 (PR)
Partecipazione e presa parte ai lavori del corso di formazione “Il progetto: metodologia e strumenti” per un totale di 120 ore di 
formazione, presso l’Università degli Studi di Parma, Facoltà di Giurisprudenza.

Ottobre 1999/Giugno 2000 (LU)
Partecipazione al corso di formazione per animatori svoltosi a Vorno (LU) per un totale di 30 ore di formazione.

Ottobre 1999/Gennaio 2000 (LU)
Partecipazione al corso di formazione “L’organizzazione degli spazi nell’asilo nido ed il gioco euristico” condotto dalla Dott.ssa 
Vincenza Fretta (40 ore di formazione), presso il Comune di Massarosa (LU).

Maggio/Settembre 1999 (LI)
Partecipazione ad una progettazione di intervento e di divulgazione in collaborazione con la Protezione Civile di Livorno e 
l’Università degli studi di Pisa, Dott. Sica, inerente i rischi dell’industria “Solvay” di Rosignano Marittimo (LI).
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7/8/9 Maggio 1999 (RA)
Partecipazione ad un Training-Group a Fognano, Ravenna, organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 
Studi di Pisa, disciplina Sociologia della sicurezza sociale, Dott. Sica.

Gennaio/Giugno 1999 (LU)
  Partecipazione al “Corso di educazione & formazione umana” svoltosi da Gennaio 1999 a Giugno 1999 a Lucca per  
  un totale di 18 ore di formazione. 

Gennaio/Maggio 1999 (LU)
Partecipazione a un corso di formazione per insegnanti del metodo dell’ ovulazione “Billings” (Parma, Istituto Piccole Figlie, 
via Po),divenendone insegnante con il conseguimento dell’esame finale nel Maggio 1999, con la votazione di “ottimo”.

31 Ottobre 1998 (PI) 
Partecipazione al Convegno “1978-1998:la legge 180 tra passato, presente e futuro” (Pisa).

Ottobre 1998/Giugno 1999 (LU)
Partecipazione al corso di formazione per animatori svoltosi a Vorno (LU) per un totale di 30 ore di formazione.

12/13/14 Febbraio 1998 (LU)
Presa parte ai lavori scientifici del Convegno Nazionale “A casa è meglio” su cure domiciliari in geriatria e oncologia (Villa 
Bottini, Lucca).

Ottobre 97/Maggio 98 (LU)
Partecipazione al “Corso di educazione & formazione umana” svoltosi da Ottobre 1997 a Maggio 1998 a Lucca per un totale 
di 38 ore di formazione.

26 Novembre 1997  (LU)
Partecipazione al Convegno “Maggiano . e a capo-Fra la conclusione di una storia manicomiale ed il possibile avvio di una 
storia nuova.” (Maggiano, Lucca). Ore 10 di formazione

Gennaio/Marzo 1997 (PI)
Attestato di frequenza e superamento con profitto del test finale del corso di lingua inglese svoltosi da Gennaio 1997 a Marzo 
1997, presso il Centro Linguistico Dipartimentale di Pisa, Via S.Maria n.42 (n.4 crediti)

28 Novembre 1996 (PI)
Partecipazione al Convegno “Le forme dello Stato” (Palazzo dei Congressi, Pisa)

Settembre1992/ Gennaio 1993 (LU)
Partecipazione al corso per operatori-programmatori sul sistema Gw-Basic tenuto dall’Ellenia s.r.l. conseguendo il diploma il 
26/01/1993, con il giudizio finale di “Buono”.

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI, RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE  

 2013 (LU)
Presidente dell'Associazione Cristiana per la Famiglia (ACF) di Lucca.

 Aprile 2007 / 2015 (LU)
Formatore per il progetto “E io ti cullerò” a cura del Comune di Capannori (LU).

 Dal 2006 / ancora in corso (AR)
Docente, tutor e supervisore  del corso di formazione per insegnanti del metodo Billings ad Arezzo e Carrara.

 Dal 2006 / ancora in corso (LU)
Formatore internazionale delle insegnanti del metodo Billings.

 2006 / 2008 (LU)
Segretaria del Consiglio Direttivo, animatrice e progettista dell’Associazione  Compagnia Teatrale “Il Siparietto”.

 Estate 2006 (LU)
Animatrice per bambini presso gli stabilimenti balneari della Versilia per conto della Compagnia Amatoriale “Il Siparietto” di 
Lucca.
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  2004 /2005 (LU)
Docente presso il Centro Italiano Femminile a livello provinciale  e regionale sulle normative regionali e nazionali italiane sulla 
famiglia.

 2004/2009 (LU)
Operatrice telefonica del numero verde “Pronto donna” 800778787, linea telefonica per donne in difficoltà che necessitano di 
sostegno psicologico e sociale, presso il consultorio “La Famiglia” di Lucca.

 2004 / 2009 (LU)
Segretaria del Consiglio Direttivo dell’Associazione Cristiana per la Famiglia di Lucca.

 Da Maggio 1999 ad oggi (LU)
Insegnante volontaria del metodo naturale di regolazione della fertilità “Billings”, formatore e sensibilizzatore di percorsi di 
educazione all’affettività ed alla sessualità.

 Dal 1999 al 2015 (LU,PT)
Opero servizio volontario di sensibilizzazione e di educazione all’affettività e alla sessualità  e in qualità di formatore presso il 
consultorio “La Famiglia” di Lucca ( Marzo a cuore aperto, Ponteggio in allestimento ), parrocchie, scuole, associazioni e 
centri  di  aggregazione, rivolto a bambini,  adolescenti,giovani,educatori,  genitori  e coppie di  fidanzati  nel territorio della 
provincia di Lucca e di Pistoia.

 Dal 1999 al 2006 (LU)
Segretaria del Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale S.Donato/Meati.

 Dal 2000 al 2013 (LU)
Progettista di progetti di azione sociale per conto dell’Associazione Cristiana per la Famiglia di Lucca, Via San Nicolao,81 
(LU) e del Circolo locale ANSPI Don Bosco S.Donato (LU).

 Da Ottobre 1995 al 2006 (LU)
Animatrice, educatrice e formatrice di gruppi giovanili 14/18 anni presso la Parrocchia di S.Donato (LU)

 Da Luglio 1993 al 2006 (LU)
 Animatrice, educatrice e formatrice dei campi estivi per adolescenti, presso la casa colonica di S.Pellegrinetto (LU).

 Da Ottobre 1992 al 2006 (LU)
Catechista ai bambini delle elementari e delle medie presso la Parrocchia di S.Donato (LU)

 Agosto 2003 (LU)
Progettista e tutor del progetto di servizio civile volontario “Il ponte dei sogni” presentato presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri-Ufficio Nazionale del Servizio Civile- Roma inserito nel 3° bando 2003 (Gu – 4° seri e speciale-concorsi n.85 del 
31 Ottobre 2003) con scadenza 1 Dicembre 2003.

 Giugno/Luglio 2000 (LU)
Animatrice scuola elementare estiva privata (Lucca, Asilo Moni)

CAPACITA’ E COMPETENZE ARTISTICHE  

 2006 / 2008 (LU)
Partecipazione in qualità di attrice amatoriale al musical “Se il tempo fosse un gambero” con la compagnia teatrale “Il  
Siparietto” presso i teatri della Toscana.

 2005 /2008 (LU)
Partecipazione in qualità di ballerina dilettante al musical “Il sogno di Giuseppe” con la compagnia teatrale “Le Vele” presso i 
teatri della provincia di Lucca.

 2000/2002 (LU)
Partecipazione in qualità di ballerina dilettante al musical “Forza Venite Gente” con la compagnia teatrale “Le Vele” presso i  
teatri della provincia di Lucca. 

 1996 (LU)
Pubblicazione dell’elaborato “La mia finestra”, presentato al concorso letterario “Under venti 1996 L’età dell’idealità”, raccolto 
nell’“Antologia del premio editoriale Under Venti 1996”, pagg.41/42, Edizioni Mauro Baroni,1996, Lucca.

TIROCINIO SCOLASTICO E PROFESSIONALE  

 1991/92/93 (LU)
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Tirocinio come maestra presso la scuola materna di Capannori e di Marlia (LU)

 1992/93 (LU)
Tirocinio in qualità di assistente all’infanzia presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale “Campo di Marte” di Lucca.

 1993/94 (LU)
Tirocinio in qualità di educatrice asilo nido presso l’asilo nido comunale di Capannori (LU)

 1997/98/99 (LU)
Tirocinio in qualità di tirocinante assistente sociale presso il Distretto di S.Vito (LU) e il Centro di Preformazione Professionale 
(Lucca, Via delle sette arti) per un totale di 600 ore di formazione, in convenzione con la Facoltà di Scienze Politiche  
dell’Università degli Studi di Pisa.

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre  ITALIANO

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

INGLESE A2 A2 A2 A2 A2
• Soggiorno in Galles (U.K.) per approfondimento della lingua inglese
• Attestato di frequenza e superamento con profitto del test finale del corso di lingua 

inglese svoltosi da Gennaio 1997 a Marzo 1997, presso il Centro Linguistico 
Dipartimentale di Pisa, Via S.Maria n.42 (n.4 crediti)

• Superamento dell’esame di lingua inglese presso la Facoltà di Scienze Politiche di 
Pisa (n.4 crediti)

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazion
e delle 

informazioni

Comunicazi
one

Creazione 
di Contenuti

Sicurezza
Risoluzione 
di problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

• Conseguiti i primi quattro moduli della patente europea informatica presso il 
Dipartimento dell’Università degli studi di Pisa CISIAU, con sede in Via S.Maria, 
Facoltà di Lettere.

• Diploma del corso per operatori-programmatori sul sistema Gw-Basic tenuto 
dall’Ellenia s.r.l. conseguito il 26/01/1993, con il giudizio finale . 

• Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows 95, 98 e 2000 e delle 
applicazioni Microsoft Office. 

Patente di guida

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Lucca, 05.07.2019
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