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Informazioni personali
Nome

Caterina Betti

E-mail

caterina.betti@cittametropolitana.fi.it

Nazionalità

Italiana

Istruzione e formazione
Titolo di studio

Laurea vecchio ordinamento in Scienze Politiche (indirizzo politico-economico), conseguita
nell’anno accademico 2001-2002, presso la Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” di
Firenze.
Diploma di Maturità Scientifica, conseguita nell’anno scolastico 1994-1995, presso il Liceo
scientifico “Isaac Newton” di Scandicci (FI).

Corsi di Alta Formazione

Corso di Alta Formazione “Cura intelligente. Nuove tecnologie e tutela della persona: modelli
operativi di sviluppo per le cooperative sociali”. Scuola Superiore Sant’Anna. Pisa - dal 31
Gennaio al 3 Luglio 2020 – 30 ore.
Corso di Alta Formazione con riconoscimento di 2 Crediti Formativi “La Governance della spesa
privata sanitaria e sociosanitaria. Perimetrazione, innovazione e regolazione”. Scuola Superiore
Sant’Anna. Pisa - dal 24 Febbraio al 7 Aprile 2017 – 32 ore.

Esperienza lavorativa
da Giugno 2021 - in corso
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Impiegato Amministrativo cat. D Ufficio Giuridico del Personale
Città Metropolitana di Firenze, via C. Cavour 1 - Firenze
Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
Amministrativo Ufficio Giuridico del Personale

• Principali mansioni e responsabilità

Attività amministrative connesse alla gestione giuridica delle Risorse Umane.

da Gennaio 2011 – a Maggio 2021
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Referente tecnico Ufficio Gare e Progettazione
Cooperativa Sociale “G. Di Vittorio” via del Cesarino, 38 54100 MS

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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G. Di Vittorio è una Cooperativa Sociale di tipo A, gestore di servizi alla persona,
prevalentemente in rapporto convenzionale con Enti pubblici. Ad oggi, è la più grande realtà
della Cooperazione Sociale Toscana con un volume di affari di oltre 38 milioni di euro,
un’articolazione territoriale in 6 province toscane e oltre 1.500 occupati.
Studio documenti di gara e scrittura di progetti di gestione per servizi socio-assistenziali,
educativi e altri servizi in risposta a gare di appalto o altri finanziamenti.
Analisi atti di gara; predisposizione e redazione documentazione e contenuti progettuali

Da Maggio 2010 a Gennaio 2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2007 ad Aprile 2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile 2006 a Gennaio 2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2007 a Marzo 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 2005 a settembre 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2003 a luglio 2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Responsabile General Contractor – ufficio gare e contratti presso il Consorzio CO&SO Firenze
Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà, Consorzio di Cooperative Sociali via Pellas 20/A
Firenze.
Consorzio CO&SO Firenze via Pellas 20/A Firenze
Nel 2010, CO&SO Firenze rappresentava una rete di oltre 20 cooperative (sociali e non), con
oltre 1.100 occupati nei comuni della Provincia Fiorentina e un fatturato aggregato di oltre 27
milioni di euro.
Studio documenti di gara, verifica requisiti di qualificazione, predisposizione documentazione
amministrativa in sede di presentazione dell’offerta.
Coordinamento generale del processo di gara e predisposizione della documentazione
amministrativa.

Coordinamento ufficio gare e responsabile della progettazione presso il Consorzio CO&SO
Firenze Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà, Consorzio di Cooperative Sociali via
Pellas 20/A Firenze.
Consorzio CO&SO Firenze via Pellas 20/A Firenze
(come sopra)
Studio documenti di gara, verifica requisiti di qualificazione e scrittura di progetti di gestione per
servizi socio-educativi, culturali e altri servizi in risposta a gare di appalto o altri finanziamenti
Coordinamento generale del processo di gara e redazione dei contenuti progettuali.

Consigliere di Amministrazione della Cooperativa Sociale Silver
Cooperativa Sociale “Silver”via Giotto 22 Sesto Fiorentino FI
Sociale
Sviluppo e gestione dell’Impresa Sociale.

Coordinatrice del progetto CartOne (la Carta Giovani dei Comuni della Provincia Fiorentina e
Pratese).
Cooperativa Sociale “Silver”via Giotto 22 Sesto Fiorentino FI
Sociale
Coordinamento
Supervisione del Gruppo di lavoro, raccordo con l’Ente Committente, Problem Solving,
monitoraggio/valutazione dei risultati e ri-progettazione dell’intervento.
Referente Territoriale per i Comuni di Sesto Fiorentino, Fiesole, Campi Bisenzio, Lastra a Signa
e Calenzano per il progetto Carta CartOne (la Carta Giovani dei Comuni della Provincia
Fiorentina e Pratese).
Cooperativa Sociale “Silver”via Giotto 22 Sesto Fiorentino FI
Sociale
Promotore
Sviluppo generale del progetto, incremento convenzioni con attività commerciali e con istituti
culturali, sportivi o aziende specializzate in attività di formazione; pubblicizzazione della carta.
Educatrice presso il Centro Giovani di Pian di Mugnone - Fiesole (FI)
Cooperativa Sociale “Silver”via Giotto 22 Sesto Fiorentino FI

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2004
Luglio – Settembre 2003,
Luglio – Settembre 2004,
Luglio – Settembre 2005.
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1995 al 2002

Corsi di aggiornamento
in materia di appalti,
Privacy e progettazione

Sociale
Educatrice referente per i progetti di: aggregazione giovanile, informagiovani, educazione
permanente degli adulti, lavoro di rete sul territorio.
Seguire e sostenere il benessere e la sicurezza dei ragazzi in età adolescenziale così come lo
sviluppo psico-fisico; Osservare le dinamiche relazionali ed applicare strategie educative di
intervento; Collaborare fattivamente alla realizzazione della programmazione educativa; curare i
rapporti con i genitori; curare la documentazione, cura dei rapporti con le associazioni del
territorio, organizzazione di attività formative.
Docente di comunicazione nell’ambito del progetto “Multiwriter” per Enaip Toscana est.
educatrice per Infanzia Estate (con bambini tra i 3 e i 6 anni) e Centri Estivi (con bambini tra i 6 e
i 10 anni) del Comune di Fiesole.

Cooperativa Sociale “Silver”via Giotto 22 Sesto Fiorentino FI
Sociale
Educatrice
Seguire e sostenere il benessere e la sicurezza dei bambini così come lo sviluppo psico-fisico;
Osservare le dinamiche relazionali ed applicare strategie educative di intervento; Collaborare
fattivamente alla realizzazione della programmazione educativa; curare i rapporti con i genitori;
curare la documentazione.

Nel corso degli studi ho sempre svolto attività lavorativa; particolarmente significative per me
sono state due esperienze di lavoro all’estero, una nell’estate del 1998 a Dublino e l’altra
nell’estate del 1999 a Londra, che mi hanno permesso di migliorare la conoscenza della lingua
inglese.
Tra gli altri impieghi, ho collaborato con uno studio commerciale in Firenze in qualità di
impiegata amministrativa.

Febbraio 2020 – Il Regolamento 2016/679 GDPR - Regolamento Europeo sulla tutela dei dati
personali (1,5 ore). Formazione FAD – Agenzia “Regalami il tuo sogno”.
Maggio 2019 - Corso di Formazione “Fronteggiare lo stress da gara” (8 ore) – Telemat Academy
Ottobre 2018 – Corso di Formazione “Gestire scadenze e tempo a disposizione per ottimizzare
le attività e rispondere con successo ai bandi pubblici” (8 ore) – Telemat Academy
Giugno 2017 –Corso di Fomazione “Il Correttivo al D.Lgs. 50/2016” – 6 ore- Telemat Monitor
Appalti & Training.
Luglio 2016 - Corso di Formazione in house "Il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici" - 7 ore.
Telemat monitor appalti & training.
Gennaio 2016 - Giornata di Approfondimento "Bando Fondo Sociale Europeo_Servizi di
accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili" FSE-POR 2014-2020 Asse B Inclusione sociale e Lotta alla Povertà. 2 ore. Centro Servizi e Formazione Montedomini.
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Febbraio 2015 - Corso "Web Marketing: l'uso dei social network e di internet per la promozione
della cooperativa" 12 ore. Irecooop Toscana.
Settembre 2014 - seminario su "Le novità degli ultimi mesi sugli acquisti di beni e servizi" Scuola Nazionale Servizi - Bologna.
Aprile 2014 - Seminario "Le nuove Direttive Europee sugli Appalti Pubblici e Concessioni" LegaCoop - Bologna
Marzo 2013 – seminario base “Capire e gestire i bandi europei” (due giornate) presso il Centro
Studi Erickson di Trento – 14 ore
Luglio 2012 – Giornata Formativa “L’utilizzo del Sistema Telematico di Acquisti Regionale della
Toscana – START nelle gare di beni e servizi” organizzato da P.A.&M. (Pubblica
Amministrazione e Mercato) – 8 ore
Marzo-Maggio 2011 – partecipazione a 3 incontri del percorso formativo “progettazione e
gestione gare d’appalto” organizzato da Consorzio Ar.Si.Coop – Siena e Consorzio Pegaso
NetWork della Cooperazione Sociale Toscana ONLUS Firenze:
UF 1. (2 incontri) “Analisi della normativa, delle procedure e fattibilità” (docente: Avv.
Dalli Cardillo – 16 ore)
-

UF 2. “Progettazione” (docente: Samuele Bracci – 8 ore)

Luglio 2010 - giornata studio “La procedura di gara dopo la Direttiva Ricorsi” della durata di 8
ore, organizzato dal Centro Studi Marangoni.
Gennaio 2010 – Seminario “L'avvalimento negli appalti pubblici: opportunità, incertezze, insidie”
organizzato dal Consorzio SO&CO Lucca
Dal Dicembre 2008 al Dicembre 2009 - corsi di aggiornamento interaziendali sulle procedure
giuridiche che disciplinano la partecipazione a gare di appalto (D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii).

Altri corsi di
aggiornamento
(sicurezza sul lavoro)

Maggio 2020 – Disposizioni per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS COV-2 (1
ora). Formazione G. Di Vittorio
Marzo 2018 – Corso di Formazione Sicurezza sul Lavoro (aggiornamento 6 ore). Consorzio
Pegaso Network.
Febbraio-Marzo 2012 – Corso S.I.C Sicurezza in Cooperativa organizzato da Consorzio Pegaso
NetWork della Cooperazione Sociale Toscana ONLUS Firenze – 48 ore
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Altri corsi di
aggiornamento
(settore sociale /
servizi alla persona)

Novembre 2018 – Corso Formativo per operatori di strutture educative residenziali e servizi
educativi domiciliari a cura del Giudice Onorario del TM di Firenze.
Ottobre 2018 – Seminario “La valutazione delle competenze dei bambini nello 0-6..” c/o Fiera
Didacta Firenze
Ottobre 2017 – Seminario “Guardare il Futuro con gli occhi dei bambini_dal Tuscan Approach
all’Educazione dei bambini: la scommessa e la proposta di un dialogo che attraversa i confini”
Gruppo Toscana Nidi e Infanzia in collaborazione con Comune di Firenze e Istituto degli
Innocenti; con il patrocinio di Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze.
Maggio 2017 – Convegno “La RSA in Toscana: periferia o centro nei servizi alla persona?” – 4
ore. ANSDIPP.
Febbraio 2017 – Seminario di Studi “Giustizia Riparativa_Costruire Relazioni_Presentazione del
Progetto Sperimentale nell’Area dell’Empolese Valdelsa” – 4 ore. G. Di Vittorio s.c.s. onlus –
Ass. Il Telaio delle Idee – Psicoius; con il patrocinio di Comune di Castefiorentino, Comune di
Empoli Comune di Montespertoli, Comune di Vinci, Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa.
18-19 Novembre 2016 – 2 giornate formative “La giustizia Riparativa e le sue pratiche_strumenti
di promozione del benessere” – 12 ore. Montelupo Fiorentino. G. Di Vittorio s.c.s. onlus – Ass. Il
Telaio delle Idee – Psicoius; con il patrocinio di Regione Toscana, Azienda USL Toscana
Centro, Comune di Montelupo Fiorentino, Ordine degli Psicologi della Toscana, Ordine degli
Assistenti Sociali.
Maggio 2016 - Convegno Nazionale (2 giornate) "Abitare una casa per abitare un quartiere" Torino - Animazione Sociale e Rete delle Case del Quartiere di Torino.
Ottobre 2015 - Convegno "Benfare: nei servizi alla persona, le persone fanno qualità" - due
giornate. Qualità & Benessere (marchio QB).
Aprile 2015 - Seminario di studio "Non solo numeri: metodologie di intervento nelle strutture per
la marginalità sociale" 6 ore. Coop. G. Di Vittorio/Asp Montedomini/Comune di
Firenze/LabCom/Unifi.
Marzo 2015 - Convegno "Giovani, crescita, occupazione per il futuro della Toscana". Regione
Toscana.
Febbraio 2015 - Convegno "Dal carcere alla comunità terapeutica - metodi e percorsi per una
possibile sinergia". Gruppo incontro e C.E.A.R.T. Firenze.
Ottobre 2014 - Convegno "Il nuovo assetto sociosanitario della Toscana_percorso di
accompagnamento alle applicazioni della L.R. 40/2005 e della L.R. 41/2005. Area Vasta Centro.
- ANCI Toscana - Firenze.
Marzo 2014 - Corso di Approfondimento "La Ricerca-Azione Partecipata" - LabCom "Ricerca e
azione per il benessere psicosociale" - presso COSPE. - 16 ore
Marzo 2014 - Seminario di approfondimento "Funzioni, struttura e attività del Coordinamento
gestionale e pedagogico zonale; i possibili modelli di riferimento" - Istituto Degl'Innocenti.
Maggio 2013 – Convegno “Rischio clinico e farmaci - RIF: 304” – presso 10° Fiera e Congresso
Pteexpo –Tecnologie, Prodotti e Servizi per la TERZA ETÀ. Bologna - 6 ore.
Novembre 2012 – partecipazione al IV Forum sulla Non Autosufficienza (due giornate) presso il
Centro Congressi Hotel Savoia di Bologna -16 ore
Settembre 2012 – partecipazione al Convegno per la celebrazione della XIX Giornata Mondiale
Alzheimer – 5 ore
Settembre 2011 – partecipazione al Convegno per la Celebrazione della XVIII Giornata
Mondiale Alzheimer – 5 ore
Marzo 2011 - partecipazione al Convegno “Emergenza civiltà – percorsi di inclusione sociale in
Toscana e sul territorio nazionale”
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Febbraio 2005 - primo meeting nazionale degli educatori dei Centri di Aggregazione Giovanile
organizzato da Il Raggio Verde cooperativa sociale, Animazione Sociale, Veneto Sociale
osservatorio regionale permanente sulla condizione giovanile, Associanimazione associazione
nazionale per l’animazione, dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Rovigo e dal Comune di
Rovigo.
Febbraio 2004 - convegno “Giovani in Toscana”, organizzato dalla Regione Toscana, dall’Istituto
degl’Innocenti di Firenze, dall’università di Siena, con la partecipazione dell’ O.M.S
(Organizzazione Mondiale della Sanità).
Gennaio-Giugno 2003 - report formativi, organizzati dal consorzio CO&SO Firenze, sui temi:
“L’educatore nei servizi per minori e giovani: attivatore di reti sociali e promotore di processi di
cittadinanza” – 8 ore
“Sviluppo di comunità e della rete locale” – 8 ore
Consulenza, CIG, informagiovani” – 8 ore
Marzo 2003 - III seminario del gruppo di adolescentologia “Droga, alcool, violenza e rock’n’roll”,
organizzato dal dipartimento di pediatria di Firenze, presso l’Aula Magna dell’ospedale Anna
Meyer.
Ottobre 2001-Giugno 2002 - corso di formazione “Solidarietà e Cooperazione Internazionale”,
della durata di 48 ore, organizzato dalla CESVOT (Centro Servizi Volontariato Toscana).
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