CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Paola Poggesi

Data di nascita

2 giugno 1970

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Funzionario
Comune di Siena - Funzionario livello economico D5, ex 8° livello
Responsabile di Posizione Organizzativa presso la Direzione Servizi - Servizio “Sociale, Terzo Settore e raccordo
con SdSS”

Numero telefonico
dell’ufficio

0577 292133

Fax dell’ufficio

0577 292122

E-mail istituzionale

paola.poggesi@comune.siena.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

1998 - Laurea in Scienze dell’Educazione
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze della Formazione
110/110 e lode

1999 - Corso di perfezionamento in “Progettazione formativa e valutazione”
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze della Formazione
2000 - Master in “Qualità della Formazione”
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze della Formazione

Esperienze
Professionali
(incarichi ricoperti)

Comune di Siena – Direzione Servizi
Responsabile di Posizione Organizzativa Servizio “Sociale, Terzo Settore Raccordo con SdSS” a partire dal 17
Gennaio 2019.
Comune di Siena – Direzione Servizi
Da Aprile 2017 a Gennaio 2019: Funzionario Giuridico Contabile comandata dalla Provincia di Siena presso il
Comune di Siena, Ufficio Terzo Settore, con specifiche funzioni relative a:
Rapporti amministrativi gestionali con la Società della Salute Senese (leggi Regione Toscana 40/2005 e 41/2005 e
successive modificazioni e integrazioni), gestione procedure relative alla concessione di voucher per la
partecipazione dei minori nella fascia 6 – 14 anni alle attività estive (campi solari), autorizzazioni radiazioni
ionizzanti, regolamento isee, tutela minori, gestione profughi e migranti, atti relativi alla sepoltura di salme per
persone indigenti, atti relativi al recupero salme per decessi improvvisi sulle strade pubbliche, bando per il
finanziamento di progetti per associazioni di volontariato e cooperative sociali nel settore dell'handicap e del
disagio sociale, implementazione di procedure relative alle domande di Reddito di Inclusione(REI), attività di
comunicazione relativa alle attività sociali svolte dal Comune (revisione sito internet e realizzazione brochure
informativa sui servizi ai minori).
Gestione procedure Casellario dell'Assistenza. Gestione Bando sociale Idrico integrativo. Membro esperto nella
commissione di valutazione nella gara per la distribuzione pasti nelle scuole primarie del Comune di Siena (Agosto
2017). Membro esperto nella commissione di gara d'appalto dei servizi socio-educativi nei nidi d'infanzia dei
Comuni della Val di Merse (Agosto 2018).
Provincia di Siena – Settore cultura, scuola, welfare: funzionario
Da gennaio 2011 a marzo 2017: coordinamento delle attività della programmazione territoriale integrata per
l’educazione formale e non formale delle zone socio sanitarie, educazione ambientale, programmazione provinciale
dimensionamento rete scolastica provinciale e offerta formativa scuola secondaria di 2° grado) progetti scuole
secondarie di 2° grado, progetti di integrazione (handicap e stranieri) nelle scuole secondarie di 2° grado,
partecipazione alle nuove opportunità di Istruzione Superiore (Poli Tecnico Professionali – PTP e Istituti Tecnico
Professionali - ITS), osservatorio scolastico provinciale.
Comune di Siena – Direzione Servizi alla Persona - Istruzione
● (2003/2010): responsabile di Posizione Organizzativa della Sezione Progetti Educativi:

Gestione, coordinamento e verifica dell’attività pedagogica dei servizi educativi comunali (asili
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nido,scuole d’infanzia, ludoteche).
Coordinamento dei servizi educativi extrascolastici.
Programmazione delle attività di aggiornamento e formazione del personale delle strutture educative
compreso quello delle strutture accreditate e della Zona Sociosanitaria senese.
Gestione dei progetti di integrazione dei bambini in situazione di handicap frequentanti gli asili nido e le
scuole dell'infanzia comunali, in collaborazione con lo SMIA (Salute Mentale Infanzia e Adolescenza
dell'Azienda USL 7 di Siena).
Programmazione e esecuzione delle procedure relative ai Piani Integrati di Area (P.I.A) e del progetto
IN.F.E.A.
Coordinamento e gestione associata dei progetti educativi a carattere zonale.
Valutazione dei progetti nelle gare d’appalto per l’affidamento dei servizi educativi.
Gestione del centro documentazione e dei tirocinanti.
Realizzazione attività di comunicazione esterna, redazione del bilancio sociale del Servizio e
questionario Legambiente.
In collaborazione con il Dirigente:
Controllo della gestione dei fondi di bilancio riguardanti l’attività della Sezione.
Redazione dei capitolati di gara per i servizi in appalto.
Redazione del bilancio di previsione e della parte contabile del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per
le voci di competenza.
Rapporti a carattere generale con il Settore Finanziario riguardante le attività della Sezione.
Verifiche periodiche dei residui.

● (2000/2003): funzionario presso il Servizio Istruzione in qualità di coordinatrice psicopedagogica.
Coordinatrice di progetti educativi, responsabile dei percorsi di formazione e aggiornamento del personale
educativo dipendente e delle strutture convenzionate; realizzazione delle procedure di autorizzazione e
accreditamento dei servizi educativi privati.
Centro Studi Pluriversum di Siena (2000/1998)

Progettazione e docenza dei moduli di orientamento professionale e formazione alle competenze
trasversali in Istituti Professionali e nei progetti di formazione per l’Apprendistato.

Progettazione, docenza e tutoraggio stage nell’ambito del progetto Lab.Or.: Laboratorio di orientamento
per il coinvolgimento dei giovani al lavoro artigianale.

Istruttoria per la domanda di accreditamento alla Regione Toscana per le attività formative
nell’apprendistato per l’agenzia formativa Co.Meta.

Partecipazione al progetto Eurotutors II.

Selezione e formazione in aula dei candidati per il progetto “Uno stage per te” della Provincia di Firenze.

Collaborazione nella realizzazione di progetti di mobilità europea (Programma Leonardo da Vinci).

Progettazione e docenza nel progetto IFTS per “Tecnico della produzione nella piccola e media impresa”:
modulo di preparazione allo stage e modulo di tecniche per la ricerca del lavoro.

Progettazione e docenza nell’ambito del Progetto Arianna, promosso dalla Regione Lazio, e coordinato
dall’Agenzia per l’Impiego del Lazio: Le azioni formative all’interno delle politiche attive per l’impiego.

Selezione dei candidati e formazione alle competenze trasversali, orientamento e bilancio di competenze
dei corsisti nell’ambito del progetto Efesto: corso sperimentale di formazione e sostegno allo sviluppo di
impresa artigiana di oggetti artistici in oro, promosso dalla Regione Toscana e CNA - Siena
Università degli studi di Firenze (2000/1999)

In collaborazione con il dipartimento di Studi Sociali: Ricerca sugli sbocchi occupazionali dei laureati della
Facoltà di Scienze della Formazione: valutazione ex-post e rilevazione dei bisogni formativi e di
orientamento.


Ricerca sui sintomi di Burnout negli educatori delle cooperative sociali dell’area fiorentina: vissuto
professionale e rilevazione dei bisogni formativi. Risultati pubblicati presso la casa editrice Del Cerro di
Tirrenia.



Collaborazione con la cattedra di Pedagogia Sperimentale per la conduzione di attività seminariali:
progettazione e realizzazione dell’attività didattica e degli esami di fine corso nel secondo semestre dell’A.A.
1999-2000 e per il semestre compatto dell’A.A. 2000-2001.



Tutor per l’area formativa nel progetto IFTS “Tecnico per la progettazione e la gestione del turismo
sostenibile”.

CESVOT Centro Servizi Volontariato Toscana (2000/1999)

Segretaria di delegazione provinciale di Siena: incarico di consulenza alle associazioni di volontariato,
coordinamento delle iniziative provinciali, assistenza progettuale e operativa alle iniziative formative delle
associazioni.
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Capacità
linguistiche
Capacità nell’uso
delle tecnologie
Altro
(partecipazione a
convegni e
seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a
riviste, ecc., ed
ogni altra
informazione che si
ritiene di dover
pubblicare)

Francese: Buono, parlato e scritto
Inglese: Elementare, parlato
Navigazione in rete, suite MS Office.

Varie attività di docenza (a partire dal 1998)

Università di Siena: Laboratorio di valutazione delle competenze apprese nel modulo di “Competenze
relazionali e strumenti della comunicazione umana”, nell’ambito del Master diretto dalla prof.ssa Dal Pra
Ponticelli

Università di Firenze:

Master per dirigenti della Pubblica Amministrazione, diretto dalla prof.ssa Ulivieri.

Master in qualità della formazione, diretto dal prof. Orefice.

Moduli professionalizzanti per tutor dell’Obbligo Formativo, diretti dal prof. Catarsi.

Ias Cisl Siena: corso per la riqualificazione professionale di donne extracomunitarie.

Saiter – Confcommercio: corso per operatrici prima infanzia.

CGIL Livorno: corso per operatori degli sportelli del Sindacato.

Centro Studi Bruno Ciari (Empoli) per il Comune di Siena: corso per educatori domiciliari.

ISP Treviso: orientamento e competenze trasversali nel corso per operatori Web Marketing.

Veb Accedemia Europea (Firenze): orientamento e competenze trasversali nel progetto “Uno stage per
te”.

Assindustria: Formazione alle competenze trasversali nell’ambito della sperimentazione per
l’apprendistato.

CNA: Formazione alle competenze trasversali nell’ambito del progetto Efesto.

Istituto di Istruzione secondaria di secondo grado Caselli (Siena): Orientamento e Formazione alle
competenze trasversali nell’ambito della terza area.

Associazione Altra Formazione (Grosseto): Corso di formazione per “Promotore dell’integrazione
lavorativa dei soggetti disabili”, tenuto per la Provincia di Grosseto.

Centro Studi Pluriversum (Siena): formazione alle competenze trasversali e orientamento di gruppo nei
diversi progetti curati dalla società.

Università di Siena: Seminari per gli studenti della scuola diretta a fini speciali per terapisti della
riabilitazione.
Pubblicazioni
A. Mannucci, P.Poggesi; L'educatore di professione e i rischi di Burnout, volume I, ed. Del Cerro, Tirrenia,
2000
F. Maggino, P.Poggesi; L'educatore di professione e i rischi di Burnout – Indagine in Toscana, volume II, ed.
Del Cerro, Tirrenia, 2000
G. Iannis, P. Poggesi; Giovani tra scuola e lavoro: i laboratori di orientamento per Drop Out, ed. Del Cerro,
Tirrenia, 2001;
G. Iannis, P. Poggesi; Dispersione scolastica e nuovo obbligo formativo: i laboratori di orientamento come
strategia di prevenzione e di intervento, in “Quaderni di orientamento”, Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, n. 19, 2001;
- P. Poggesi; Lo sviluppo del sistema dei servizi 0-3 nel Comune di Siena - Fare, riflettere, condividere, di E.
Ficorilli - , in “Bambini”, Edizioni Junior, n. 6, Maggio 2008.
Altre esperienze nell'ambito del Terzo Settore
1986-1999 - Centro di volontariato per disabili “Il Laboratorio” di Siena

Attività di animazione, coordinamento e organizzazione della varie iniziative del Centro.

Progettazione e docenza nei corsi di Formazione indirizzati agli operatori del Centro.

Redazione progetti ministeriali e europei.
1999 - CESVOT - Centro Servizi Volontariato Toscana



Membro del Comitato Esecutivo e supplente nell’Assemblea Generale della Consulta del Volontariato
della Provincia di Siena da gennaio 1997.



Vicepresidente vicario della delegazione provinciale del CESVOT, 1998-99.

1993/1995 - Servizio di Terapia del Linguaggio dell’Istituto di Clinica Pediatrica dell’Università degli Studi di
Siena

Siena, 20.1.2019



Attività didattiche e seminariali



Progettazione degli interventi in aula e realizzazione di incontri con gli studenti in corso della Scuola
Speciale per Terapisti della Riabilitazione.
Paola Poggesi
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