
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 FEDERICA MORANDI
Indirizzo Via della Businga 15, 50067 Rignano Sull’Arno- (FI)
Telefono 055/8347139 - 349 6644574

Fax

E-mail federicamorand@hotmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 22/04/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 1 Giugno 2007 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione Toscana-Ddirezione Generale Politiche Formative Beni e Attività Culturali, Piazza della 
Libertà 15-Firene

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Assunzione  a  tempo  determinato   e  indeterminato  nell’Area  di  Coordinamento  Istruzione 

Formazione Orientamento e lavoro –Settore Formazione e orientamento
• Principali mansioni e responsabilità Assistenza  alla  gestione  dei  progetti  finanziati  con il  POR FSE 2007-2013  o  di  quelli 

avviati nell’ambito degli accordi transnazionali tra la Regione Toscana e altri organismi 
europei e nell’ambito della rete EARLAL.L

• Date (da – a) Giugno 2003-Maggio 2007
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Toscana-Ddirezione Generale Politiche Formative Beni e Attività Culturali, Piazza della 
Libertà 15-Firene

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa  per attività dell’amministrazione regionale  legate al  

settore dei PROGETTI EUROPEI nell’ambito delle politiche per il  LIFELONG LEARNING
• Principali mansioni e responsabilità Vedi allegato 

• Date (da – a) Giugno 2003- Ottobre 2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
EARLALL- European Association of Regional and Local Authorities for 
Lifelong Learning, 3 Rue de Luxembourg 1000 Bruxelles

• Tipo di azienda o settore Associazione europea-AISBL
• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Incarichi  sul progetto “TAGS”, Transnational Actions against Gender Stereotypes  e sul progetto 
“The Differences Games”, finanziati dalla commissione europea, che mirano alla destrutturazione 
degli stereotipi di genere nell’ambito dell’educazione, del lavoro e della comunicazione.
Le principali mansioni da me svolte sono relative alla parte di gestione amministrativa e finanziaria 
del progetto, nonché la gestione e l’aggiornamento dei siti internet.

• Date (da – a) Agosto 2001- Giugno 2003
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Notaio Anna Putortì, Via Indipendenza 4 Rignano Sull’Arno (FI)

• Tipo di azienda o settore Studio Notarile
• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione  delle  attività  di  segreteria  dello  studio,  registrazione  atti  presso  Camera  di 
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Commercio, collaborazione con il notaio per la redazione degli atti notarili;Aggiornamento dei registri  
e dello scadenzario.
Attività di relazione con le Banche e gli studi tecnici della zona; 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1989-1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo Linguistico G.Pascoli di Firenze

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Lingue straniere:inglese, francese, spagnolo

• Qualifica conseguita Diploma con votazione 45/60
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
 

• Date (da – a) 1994-2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Facoltà di Scienze politiche Cesare Alfieri – Università di Firenze

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Materie di indirizzo Politoco-Sociale, in particolare metodologia delle scienze sociali e sociologia 

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Politiche con votazione 104/110
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente  
riconosciute da certificati e diplomi  

ufficiali

DICEMBRE 2003-FEBBRAIO 2004: 
Percorsi –Reti per la cultura dell’integrazione dell’offerta formativa, realizzato dal FORMEZ  con la 
certificazione di partecipazione ai seguenti laboratori
- Gli elementi fondanti di un progetto di integrazione/interazione

- -Le tecniche di monitoraggio e valutazione ex ante, in itinere e ex post

SETTEMBRE 2005 - FEBBRAIO 2006: partecipazione al Circolo di studio sul Découpage- organizzato dal 
Comune di Rignano Sull’Arno- attestato di parteciopazione

Occasioni formative durante la carriera:

04/03/04 Partecipazione al Seminario di Studi “Lifelong Learning: la via toscana al sistema formativo 
integrato”organizzato dalla Comunità Montana del Mugello, in qualità di relatrice  su “Come valutare 
ilsistema integrato”.

11/05/04       Partecipazione al Seminario di formazione organizzato dal comune di Ponte Buggianese 
(PT) all’interno del “ Progetto Costellazioni”  della cooperativa sociale  Pantagruel in qualità di relatrice 
su “L’Esperienza toscana in ambito di lifelong learning”

21/10/2004 partecipazione nel  ruolo  di  discussant al  Seminario  “Progetto  Sei-  Sistema Educativo  
Integrato”, per la presentazione del progetto finanziato dalla provincia di Pistoia con il contributo del 
Fondo Sociale Europeo. L’incontro aveva come oggetto la diffusione delle attività inerenti il progetto, il  
coinvolgimento delle Istituzioni locali e la condivisione delle proposte per la sostenibilità del progetto 
stesso, quale contributo allo sviluppo delle politiche del Lifelong Learning.

19/11/04 Partecipazione al Convegno “Dove va la scuola?” organizzato dalla Regione Toscana sul tema 
dell’Apprendimento permanente e sulla Legge 32/2002

26/11/04, Partecipazione al seminario “Il processo di attuazione del sistema Formativo Integrato in  
Mugello” organizzato dalla Comunità Montana del Mugello a Borgo San Lorenzo. Il seminario aveva 
come oggetto l’analisi dello stato di attuazione del Piano di Indirizzo Generale Integrato nell’area del  
Mugello, e la presentazione di un progetto per la costituzione di modello di sistema formativo integrato  
su base territoriale.

Marzo-Aprile 2005: organizzazione di una serie di incontri con i responsabili tecnici e/o politici delle 
province toscane per monitorare lo stato di attuazione della governance territoriale nell’ambito della legge 
regionale 32/2002. Gli undici incontri si sono svolti provincia per provincia nelle sedi della Regione 
Toscana.

Inglese
• Capacità di lettura buona

• Capacità di scrittura buona
• Capacità di espressione orale discreta

Francese
                           • Capacità di lettura buona
                        • Capacità di scrittura buona

• Capacità di espressione orale buona
spagnolo

                            • Capacità di lettura buona
                        • Capacità di scrittura sufficiente

• Capacità di espressione orale sufficiente
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PRIMA LINGUA italiano

ALTRE LINGUE



CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in  

ambiente multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è importante e in  
situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

-Collaborazione occasionale in qualità di hostess o promotrice per conto della
società Chill s.r.l di  Rignano sull’Arno, Firenze (varie occasioni)

-Addetta relazione con il pubblico presso Unicoop  Firenze (varie occasioni)

- Tutor d’Aula e coordinamento didattico per corso di Formazione per operatori sportivi 
“Amico Sport” ( Febbraio-Aprile 2001)
_Tutor di Zona con mansioni di coordinamento intrattenimento dei rapporti con 
il territorio e gli  Enti  Locali per il progetto “Amico Sport”(Giugno-Ottobre 2000)

-Collaborazione  presso il Dipartimento di  Scienza Politica e Sociologia 
dell’Università di Firenze, in qualità di intervistatrice telefonica e addetta ai rapporti
con gli Enti Locali per la ricerca “ La questione della Direzione Amministrativa
nei Comuni della Toscana” commissionata dalla Regione Toscana. 
(Novembre 1999-Marzo 2000)

_Animatrice e educatrice di infanzia per il Comune di Incisa Valdarno,
 in occasione del Campo Solare (Giugno-Luglio 1997)
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione  
di persone, progetti, bilanci; sul posto di  
lavoro, in attività di volontariato (ad es.  

cultura e sport), a casa, ecc.

Collaborazione per l’amministrazione dei progetti europei per la Regione Toscana:

- LIFE Pays Tiers Education environnementale (LIFE 02 TCY/TN/043)
-Interreg IIIB Medocc:  MAEM Master in affari euromediterranei (2002-01-1-I-036)

-Reknoma Regional Knowledge Management (Grant Agreement KNRG-CT 2003   000037) –

-Leonardo Da Vinci PREVALET : Policies for Regional Valorization of Education and Training- 
(EUR/05/C/P/RF-84802)

-Leonardo Da Vinci Leonardo da Vinci EUREVINQ Certificated qualifications in the European wine 
sector ( EUR/06/146 513)

- MOBIREG, Mobilità Regionale   Riguardanate la mobilità di  giovani in apprendistato. Agrrement 
n.2006-4509/001-001 Pil PILOTP

- OSA: ONE STEP AHEAD- Agreement 2010-4168/024-001- European commission-Education 
Audiovisual and Culture Executive Agency-

_ Collaborazione con l’Associazione Culturale “ Il Labirinto”
di Scandicci (FI) in qualità di rilevatore per ricerca sociologica commissionata
dal CONI e dalla Provincia di Firenze nell’ambito del progetto“Amico Sport”
(Giugno- Ottobre 2000).

- Collaborazione con la Fondazione IARD per una ricerca sui valori e gli atteggiamenti dei   giovani in 
Toscana dal titolo “ La condizione giovanile in Toscana”
 (Settembre –Novembre 2002).

_Capo gruppo Comunità capi del Gruppo scout AGESCI di Rignano Sull’Arno (anni 2003-2004  e 
2006-2007)
-Attività parrocchiali, campo di lavoro in Albania (Valona 1995)



CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,  

macchinari, ecc.

Programmi per computer :Pacchetto Office 2007, Windows 8

INTERNET;  

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Suonare la chitarra.
Tecnica del Découpage
Ricamo a punto croce

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

indicate.

ORGANIZZAZIONE DI MEETING, CONVEGNI E VIAGGI ALL’ESTERO, PER CONTO ANCHE 
DI PARTNER STRANIERI.

PATENTE O PATENTI Patente Ct.B

ULTERIORI INFORMAZIONI  dal 1995 al 2007: attività di volontariato come educatore e formatore dell’AGESCI, Associazione 
Guide e Scout cattolici italiani.

ALLEGATI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla  

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Firenze,18 /10/2013
FEDERICA MORANDI  (FIRMA)

__________________________________________
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