
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GIOLLI  FRANCESCA 

Indirizzo VIA CAPODIMONDO 66 50136 FIRENZE

Telefono 055/2760539

Fax 055/2760176 

E-mail francesca.giolli@cittametropolitana.fi.it
Nazionalità italiana

Data di nascita 24/11/61
ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1989/1990
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Attività libero professionale presso Studio Notarile Acquaro - Cecchetti di Firenze

• Date (da – a) Novembre 1990/1999
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

• Tipo di azienda o settore Direzione Provinciale del Lavoro
• Tipo di impiego Funzionario Amministrativo

• Principali mansioni e
responsabilità

Collocamento Obbligatorio (Legge 482/68), lavoro a domicilio e Vertenze individuali di 
lavoro.
Collaborazione con il Servizio Ispezione Lavoro per le pratiche sanzionatorie.
Presidente della Commissione di Conciliazione, Servizio Vertenze di Lavoro.

• Date (da – a) Novembre 1999 ad oggi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Firenze / Città Metropolitana di Firenze

• Tipo di azienda o settore Direzione Lavoro
• Tipo di impiego Funzionario Amministrativo

• Principali mansioni e
responsabilità

Funzionario responsabile incaricata P.O. per il Servizio Collocamento Mirato legge 
68/99 dal 2005
Membro effettivo del Comitato Tecnico Provinciale, costituito ai sensi dell’ art. 6 della  
legge 68/99, e del Protocollo di Intesa tra la Provincia di Firenze e le Società della 
Salute della ASL 10 Firenze del 15/02/2007.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1987 -  

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto del lavoro – Diritto Commerciale – Diritto societario – Diritto Amministrativo

• Date (da – a) 1988/1990 -  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Frequenza corso biennale della Scuola Notarile di Firenze.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto civile – Diritto commerciale – preparazione stipula atti e convenzioni 

• Date (da – a)
anno accademico 2005/2006
Corso di Formazione ed aggiornamento professionale in Diritto del Lavoro “ Il nuovo  
rapporto di Lavoro – profili contrattuali, sindacali, previdenziali, fiscali, sanzionatori” 
presso il Dipartimento di Diritto Privato e Processuale dell’Università degli Studi di 
Firenze     
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(52 ore - 6 crediti formativi universitari);        
• Date (da – a)

• Date (da – a)

• Date (da – a)

• Date (da – a)

• Date (da – a)

• Date (da – a)

 Seminario  di  orientamento  alle  Relazioni  Industriali  ed  alla  Gestione  del
personale – tenuto da Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze,
dal 22 al 26 giugno 1987

 Corso MS WINDOWS 95 – MS WORD 97 – MS EXCEL 97 - tenuto da Bull HN
Information Systems Italia Spa, dal 09/07/1998 al 20/07/1998 (8 giorni)

 Workshop relativo  al  “Progetto per  l'integrazione dei  disabili  in  Azienda “da
obbligo a risorsa” - Workshop per la formazione del personale dei CPI al ruolo
professionale  degli  Operatori  della  mediazione:  “Job  Coach””  -  tenuto  da
Fondazione A.S.P.H.I./IBM, 15 e 16 maggio 2003

 Corso Avanzato “ICF e Politiche del Lavoro”, promosso dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali e attuato da Italia Lavoro Spa, 20-21-22 luglio 2005

 Corso di  Formazione e  aggiornamento professionale  in  Diritto del  Lavoro ”Il
nuovo rapporto di lavoro -  Profili  Contrattuali,  sindacali,  previdenziali,  fiscali,
sanzionatori” -  tenuto dall'Università degli Studi di Firenze, Anno Accademico
2005/2006 (52 ore – 6 crediti formativi universitari)

 Corso  di  Formazione  “Enti  Pubblici:  la  nuova  disciplina  del  collocamento
obbligatorio dei disabili dopo il D.L. 4/2006 e la legge 80/2006” - tenuto da EBIT
Scuola di Formazione e Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione, 5
dicembre 2006

 Evento  Formativo  “Diritto  al  lavoro  delle  persone  con  disagio  psichico,
problematiche, criticità e buone pratiche” riconosciuto dalla Regione Toscana
cod. evento n. 1082007015876, 30 novembre 2007

 Convegno  di  Studi  “Progetti  e  percorsi  per  alunni  diversamente  abili”  -
organizzato da ISIS Vasari di Figline V.no, 2 aprile 2008

 Convegno  “L'inserimento  lavorativo  delle  persone  disabili  –  il  collocamento
mirato” organizzato da Centro Down Onlus di Cagliari, 29 ottobre 2008

 Convegno  “Salute  mentale  e  inclusione  attiva:  la  ricchezza  delle  esperienze
regionali” - organizzato da ISFOL, 27 novembre 2008

 Workshop Interregionale sulla salute mentale – organizzato da ISFOL, 14 luglio
2009

 Evento  formativo  “La  metodologia  IPS  per  il  collocamento  al  lavoro  delle
persone con patologie psichiche” -   riconosciuto dalla Regione Toscana cod.
evento n.1102009021692, 13 ottobre 2009

 Convegno  “Il  lavoro  per  l'inclusione  delle  persone  con  disturbo  psichico”  -
organizzato dalla Regione Toscana Dipartimento del Diritto alla Salute e delle
Politiche di Solodarietà, 19 gennaio 2010

 Corso di Formazione e di aggiornamento “L'applicazione della legge 68/99 negli
enti pubblici ed il collocamento obbligatorio dei disabili” - tenuto da EBIT Scuola
di Formazione e Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione, 03 febbraio
2010

 Corso  di  Formazione  e  di  aggiornamento  “Le  novità  sul  collocamento
obbligatorio dei disabili, comunicazione al Dipartimento Funzione Pubblica ed
invio  del  prospetto  Informativo”  -  tenuto  da  EBIT  Scuola  di  Formazione  e
Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione, 17 febbraio 2010

 Seminario “Aziende e inserimento lavorativo di persone con distirbo psichico” -
organizzato da ISFOL, 13 dicembre 2011

 Seminario “Servizi innovativi  nel settore dei servizi  per il lavoro” - tenuto da
Formez Pa, 24 gennaio 2012

 Convegno  “La  diffusione  dell'ICF  nell'inserimento  lavorativo  dei  disabili”  -
promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e attuato da Italia
Lavoro Spa, 28 marzo 2012

 Evento  formativo  “Aspetti  valutativi  delle  capacità  lavorative  dei  soggetti
disabili” - riconosciuto dalla Regione Toscana cod. evento n.1102012034515, 12
ottobre 2012

 Giornata di studio ”Oltre la Legge 68/99. Diversa cultura per diversa abilità” -
organizzato da FIL Spa di Prato, 30 ottobre 2012

 Convegno Nazionale “Inclusione attiva e salute mentale: modelli e pratiche di
successo  per  l'inserimento  lavorativo  delle  persone  con  disagio  psichico”  -
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promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e attuato da ISFOL,
13 e 14 dicembre 2012

 Giornata di Studio “Modelli di innovazione e inclusione sociale” - organizzato da
ISFOL, 5 febbraio 2014 

 Convegno Nazionale “Oltre l'inclusione verso la qualità della vita – Percorsi di
transizione per l'inserimento socio-lavorativo dei giovani con disabilità psichica”
- promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e attuato da ISFOL,
27 maggio 2014

 Convegno  “Welfare  e  Inclusione:  Impresa,  Cooperazione  e  Solidarietà”  -
promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e attuato da ISFOL, 9
aprile 2015

 Convegno “L'inserimento socio-lavorativo delle persone con disturbo psichico” -
promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e attuato da ISFOL, 3
e 4 giugno 2015
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ULTERIORI INFORMAZIONI:
Partecipazione a Convegni e Seminari inerenti la materia del Collocamento mirato dei 
disabili in qualità di relatore.
Docente esperta in materia di Collocamento Mirato dei disabili in vari corsi di 
formazione.

ALTRE LINGUE

         Inglese
• Capacità di lettura          buona

• Capacità di scrittura          buona
• Capacità di espressione orale          buona

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non

necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Capacità organizzativa e di gestione di risorse umane ed economiche.
Spiccate capacità di mediazione e di gestione negoziata delle controversie tra interessi
contrapposti quali quelli propri del settore di competenza.

Acquisita competenza di psicologia applicata al settore lavorativo.

OTTIMA CONOSCENZA DELL’USO DEL COMPUTER

POSSESSO DI PATENTE B 

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al C.V. ]

TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI,
INFORMATIVA E CONSENSO

Autorizzo ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione 
dei dati personali, il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae..        
                                                           

                                                                      Firenze, 14/11/17

(Firma)
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