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Nome

Simonetta CANNONI

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 28 giugno 2018 ad oggi, in corso
ARTI Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego
Ente pubblico non economico (Ente dipendente della Regione Toscana)
Dirigente del Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e di Siena
Adempio alla gestione amministrativa in materia di politiche attive per il lavoro;
assicuro l’operatività e la funzionalità dei nove centri impiego dei territori di Pisa (Pisa,
Pontedera, Santa Croce, Volterra) e Siena (Siena, Abbadia San Salvatore,
Montepulciano, Poggibonsi, Sinalunga) dirigendo e monitorando le seguenti attività
rivolte alle persone e ai datori di lavoro pubblici e privati: prima informazione
orientativa, orientamento
ento di base (patto di servizio personalizzato e profiling),
formazione orientativa di gruppo, orientamento specialistico, consulenza
all’autoimpiego, collocamento mirato delle persone con disabilità (L. 68/99),
mediazione linguistico-culturale, informazione
ne e orientamento per i giovani in diritto
dovere istruzione, promozione e tutoraggio tirocini, accompagnamento al lavoro,
sperimentazione assegno ricollocazione, avviamento a selezione nella pubblica
amministrazione, elenchi per il settore agricolo, incontro
incon domanda/ offerta, marketing;
sovraintendo alle gestione delle misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori
sociali e all’attuazione di programmi comunitari, nazionali e regionali (Eures,
Garanzia Giovani).
Le risorse umane che dirigo e gestisco sono oltre sessanta dipendenti e altrettanti
collaboratori distribuiti in nove centri impiego; dirigo inoltre dieci Poli e Web Learning
Point del sistema di formazione a distanza TRIO (Regione Toscana).

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 15 maggio 2018 ad oggi, in corso
Regione Toscana
Direttore di Esecuzione del contratto per “Servizi al lavoro da erogare presso la
rete dei Centri per l’impiego (CPI)
PI) della Regione Toscana”.
Toscana” Il contratto prevede
l’erogazione di servizi specialistici (orientamento al lavoro) nei 53 centri impiego di
tutta la Toscana.

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal luglio 2017 ad oggi, in corso
Regione Toscana
Direttore di Esecuzione del contratto per “SERVIZI DI ORIENTAMENTO E
FORMAZIONE DESTINATI A LAVORATORI CON RAPPORTI DI LAVORO
PROVVISORI E SALTUARI E LAVORATORI COINVOLTI IN SITUAZIONI DI CRISI”.
CRISI”
Il contratto prevede l’erogazione dii servizi in 55 sportelli privati di tutta la Regione
Toscana.

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 3 settembre 2016 ad oggi, in corso
Regione Toscana
Line Manager per la Regione Toscana di Eures – European Employment
Services, la rete dei servizi pubblici europei per l’impiego che offre informazione,
consulenza e collocamento (incontro domanda/ offerta) a chi cerca e offre lavoro in
Europa e ai cittadini che intendono trasferirsi in un altro paese per un’esperienza di
lavoro o formativa professionale.

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 1 gennaio 2016 al 27 giugno 2018
Regione Toscana
Dirigente dei seguenti settori:
- Servizi per il Lavoro di Pisa e di Siena per la Regione Toscana;
- Ufficio Comune Regione Toscana Provincia di Pisa;
- Ufficio Comune Regione Toscana Provincia di Siena.
Durante suddetto incarico ho svolto anche – durante il 2016 - attività in
avvalimento a favore delle province di Pisa e di Siena, per l’espletamento delle
procedure di gara relative ai servizi dei centri impiego dei due territori.

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 12 marzo 2010 al 31 dicembre 2015
Provincia di Siena
Dirigente
Suddetto incarico si è così declinato nel tempo:
- dal 12.03.2010 al 15.01.2013, Dirigente del Settore Formazione e
Lavoro;
- dal 16.01.2013 al 17.04.2013, Dirigente del Settore Formazione Lavoro e
Sviluppo Economico;
- dal 18.04.2013 al 30.06.2014, Dirigente del Settore Formazione Lavoro
Sviluppo Economico e Turistico;
- dal 01.07.2014 al 10.01.15, Dirigente del Settore Formazione Lavoro
Sviluppo Economico e Rurale;
- dal 11.01.15 al 31.12.15, Dirigente del Settore Servizi per l’Impiego e
Politiche attive del Lavoro (lavoro e formazione).
Componente del Comitato di Sorveglianza POR Obiettivo 2 FSE 2007-2013 e del
Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 della Regione Toscana.
Componente del Comitato di Sorveglianza del POR CreO FESR 2014-2020 della
Regione Toscana.
Componente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari dell’Ente.

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 28 marzo 2007 al 10 marzo 2010
Eurobic Toscana Sud S.p.A
Società per Azioni a partecipazione pubblico privata, Agenzia di Sviluppo SocioEconomico e Formazione, membro effettivo di EBN – European Business and
Innovation Centers Network
Direttore Generale nominata con atto del Consiglio di Amministrazione del
28.03.2007.
Nell’ambito delle attività di formazione, sviluppo economico e sociale svolte da
Eurobic: gestione relazioni locali con le imprese, le istituzioni e i partner europei;
promozione e commercializzazione dei servizi; ricerca di partnership; definizione
strategie organizzative, commerciali e standard del servizio; governo del reperimento
delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e selezione e contatti con i fornitori;
coordinamento delle risorse umane, economiche, organizzative, informative;
gestione degli accordi con la committenza; gestione e sviluppo delle risorse umane;
progettazione attività finanziate e a pagamento; monitoraggio delle azioni. Costante
definizione degli indirizzi e monitoraggio delle attività con i soci pubblici e privati di
Eurobic, in particolare con le associazioni di categoria presenti nel suo CdA
(Industria, Artigianato, Commercio e Turismo).
Nell’area sviluppo economico della società ho diretto e curato iniziative europee di
sviluppo finanziate da programmi e iniziative europee (Interreg III C e IV C, Life,
Equal, Cultura 2000, Leader Plus, Med, Progress).
Inoltre ho diretto e coordinato il servizio di assistenza e consulenza agli enti locali e
alle imprese private per ottenere finanziamenti comunitari, nazionali e regionali:
Nelle aree formazione e sociale di Eurobic ho svolto direzione/ progettazione e
monitoraggio delle seguenti tipologie di attività:
- corsi finanziati FSE: aggiornamento occupati, obbligo formativo, qualifica,
specializzazione, IFTS – Istruzione e Formazione Tecnico Superiore;

- sperimentazione “alto apprendistato” in partenariato con Amm. Prov.le Siena
(capofila), Univ. Siena, CNA, Ass. Industriali nel progetto AlfaSi finanziato da
Regione Toscana;
- corsi a pagamento fra cui due edizioni della Business School senese;
membro del Comitato Tecnico Scientifico del progetto;
- tre edizioni di Gli Incontri dell’Accademia Palazzo al Piano; membro del
Comitato Tecnico Scientifico del progetto;
- organizzazione di seminari, convegni, eventi e corsi di alta formazione;
- azioni di sistema negli ambiti: pari opportunità, orientamento al lavoro femminile e
giovanile, recupero di giovani a rischio di esclusione sociale, lotta alla povertà.

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 3 maggio 2004 al 27 aprile 2007
Eurobic Toscana Sud S.p.A.
Società per Azioni a partecipazione pubblico privata, Agenzia di Sviluppo SocioEconomico e Formazione, membro effettivo di EBN – European Business and
Innovation Centers Network
Responsabile Area Formazione
Nell’ambito dell’Area Formazione di Eurobic: gestione relazioni locali con le imprese,
le istituzioni e i partner europei; promozione e commercializzazione dei servizi;
ricerca di partnership; definizione strategie organizzative, commerciali e standard del
servizio; governo del reperimento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e
governo, selezione e contatti con i fornitori; coordinamento delle risorse umane,
economiche, organizzative, informative; gestione degli accordi con la committenza;
gestione e sviluppo delle risorse umane; progettazione attività finanziate e a
pagamento; monitoraggio delle azioni.

Dal 2 gennaio 2001 al 29 aprile 2004
SSA - Società Servizi Avanzati e di Formazione scrl, Arezzo.
Agenzia formativa delle associazioni di categoria CNA e Confartigianato Arezzo
Direttore
Ho diretto tutte le attività della Società: erogazione di servizi di progettazione,
pianificazione ed erogazione di attività formative per singole imprese, per privati
ed enti interessati al settore imprenditoriale, in strettissimo e costante rapporto
con le categorie artigiane.
Ho personalmente seguito il percorso che ha portato la società, nel 2002, alla
certificazione del proprio sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2000; ciò ha
comportato tradurre in procedure il sistema di gestione dell’organizzazione,
codificare e formalizzare i processi, controllarli e monitorarli secondo uno
standard riconosciuto a livello internazionale.
Mi sono quindi occupata di: gestione relazioni locali con le imprese, le istituzioni
e gli attori locali; rilevazione fabbisogni formativi delle PMI della provincia di
Arezzo; promozione e commercializzazione dei servizi formativi; ricerca di
partnership; definizione strategie organizzative, commerciali e standard del
servizio; governo del reperimento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie
e governo, selezione e contatti con i fornitori; coordinamento delle risorse
umane, economiche, organizzative, informative; gestione degli accordi con la
committenza; gestione e sviluppo delle risorse umane; progettazione attività
formative finanziate e a pagamento; monitoraggio delle azioni di formazione.

Dal 18.04.95 al 31.11.96
Regione Toscana, Dipartimento Cultura
Ricercatrice
Borsa di studio per attività di ricerca sul tema Storia della scuola e delle
politiche scolastiche degli Enti Locali in Toscana e con le trasformazioni socioeconomiche che la Regione ha conosciuto nel secondo dopoguerra; referente
per la Regione Toscana Dott. GianBruno Ravenni.
Attività di ricerca svolta presso i Comuni di Bagno a Ripoli e Pistoia. Pubblicazione

dei seguenti articoli e del volume: 1) I casi di Pistoia e Bagno a Ripoli – L’evoluzione
delle politiche scolastiche dagli anni settanta fino ad oggi. Verso una qualità alta, con
Ludovico Arte, in AUT & AUT – Autonomia e Autonomie, Quotidiano delle autonomie
della Toscana, anno III, n. 34, 13.11.1995, pagine 4/5; 2) Politiche scolastiche
innovative nel Comune di Bagno a Ripoli, in Enti Locali, Società Civile e Famiglia
nell’Educazione in Toscana, a cura di Paul Ginsborg, Dario Ragazzini, Gastone
Tassinari, Collana Ricerca Scientifica e Tecnologica 9, Edizioni Regione Toscana,
agosto 1996, pagine 142-154; 3) Simonetta Cannoni, Gastone Tassinari, La
scuola e l’ente locale per l’innovazione educativa – Casa Editrice Giunti –
Firenze,1999.
Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1995 al 2000
Datori di lavoro vari
aziende private, associazioni di categoria, enti pubblici
Incarichi professionali (partita iva individuale)
- progettazione, direzione e coordinamento di attività formativa sia finanziata
con risorse pubbliche (FSE) che a pagamento;
- orientamento, consulenza e docenza sui temi dell’avvio e della creazione di
impresa, dell’accesso ai finanziamenti pubblici e della relativa progettazione
per accedervi;
- valutazione di progetti pilota in ambito agricolo presso la
Commissione Europea a Bruxelles – DG VI Agricolture;
- insegnamento in scuole elementari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da 08/06/2016 a 01/07/2016
Regione Toscana, Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane
Formazione obbligatoria di 16 ore per dirigenti su Salute e Sicurezza

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio 2015

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Dal 2006 al 2007
Eurobic Toscana Sud Spa Poggibonsi (Siena), agenzia formativa accreditata
dalla Regione Toscana
Cinque corsi di aggiornamento finanziati con risorse FSE:
Processi e gestione Qualità nei servizi – 24 ore; Project management – 40 ore;
Marketing e comunicazione nei servizi – 32 ore; Gestione e valorizzazione
risorse umane – 24 ore; Aggiornamento rendicontazione FSE - 30 ore;
Attestati di frequenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità

Attestato

Regione Toscana
Corso Fondi strutturali: Programmazione 2014-2020 FSE
Attestato di frequenza

Dal 4 maggio 2000 al dicembre 2001
Centri Orientamento Retravailler Associati – Roma
Corso di Formazione al ruolo nei processi di orientamento (6 moduli base per
un totale di 150 ore), con conseguente iscrizione all’albo nazionale delle
orientatrici CORA - Centri Orientamento Retravailler Associati – Milano – Sedi
Roma e Pavia.
attestato di frequenza
2000
Amministrazione Provinciale Siena
Centro Servizi Impresa Donna – CESID, Corso di 250 ore per fornire

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

consulenza per l’avvio di attività imprenditoriale
attestato di frequenza
Dal 3 settembre 1998 al 5 settembre 1998
Centri Orientamento Retravailler Associati – Roma
Approccio alla metodologia e all’uso degli strumenti A.D.V.P. – Attivazione dello
Sviluppo Vocazionale e Personale, docente Robert Solazzi, corso di
aggiornamento di 16 ore
attestato di frequenza

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1998
Amministrazione Provinciale Siena
Accompagnamento alla scelta imprenditiva, corso di 120 ore per l’avvio di
attività autonoma
attestato di frequenza

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da gennaio 1994 ad aprile 1994
Ministero del Lavoro del Belgio, Bruxelles
Actions positives et Communication, corso di aggiornamento di 24 ore

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Da gennaio 1994 ad aprile 1994
BCB – Best Communication in Business di Anversa (società di consulenza
aziendale), presso Ministero del Lavoro del Belgio, Bruxelles
Une gestion des ressources humaines respectuese du potentiel de l’individu,
corso di aggiornamento di 40 ore
attestato di frequenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

MADRELINGUA

attestato di frequenza

Da gennaio 1994 ad aprile 1994
Ministero del Lavoro del Belgio - Secrétariat Général Service de l’Egalité
des Chances, Bruxelles.
Stage di 4 mesi a Bruxelles presso il Ministero del Lavoro del Belgio Secrétariat Général Service de l’Egalité des Chances, con una borsa di
formazione nell’ambito del programma comunitario Comett – Community
Programme for Education and Training in Technology; ho svolto attività in
materia di azioni positive per il lavoro e supporto al coordinamento nazionale
belga del programma comunitario NOW - New Opportunities for Women,
attivazione partenariati transnazionali nell’ambito di progetti comunitari
Attestato di frequenza.
12 luglio 1993 (data conseguimento)
Università degli Studi di Siena – Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in
Scienze Politiche
Laurea in Scienze Politiche – indirizzo politico amministrativo – votazione 110/110
e lode con auspicio di pubblicazione – Tesi su Comunità europea, opinione
pubblica e militanza femminile. L’esperienza di Donne d’Europa, 1977-1984.

Italiano

ALTRE LINGUE
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Francese

Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Produzione
scritta

AVANZATO C1

Avanzato C1

Avanzato C1

Avanzato C1

Avanzato C1

Inglese
Spagnolo

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

ELEMENTARE A2

ELEMENTARE
A2

ELEMENTARE
A2
Intermedio B1

Avanzato C1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
INTERMEDIO B1

ELEMENTARE A2
Intermedio B1

ELEMENTARE A2
ELEMENTARE A2

Ho curato pubblicazioni e scritto articoli sui seguenti argomenti: sviluppo economico
territoriale, innovazione, fondi strutturali e finanziamenti europei, formazione
professionale, istruzione, orientamento, lavoro e politiche attive del lavoro,
integrazione sociale, pari opportunità.
In particolare voglio citare: Simonetta Cannoni, Gastone Tassinari, La scuola e
l’ente locale per l’innovazione educativa, collana Educazione, Studi e Ricerche,
Regione Toscana, Dipartimento delle Politiche formative e dei Beni Culturali,
Casa Editrice Giunti, Firenze.
Dal 2001 al 2015 ho fatto parte di comitati tecnici scientifici di: osservatori economici,
scuole di alta formazione in ambito manifatturiero e turistico; master universitari;
progetti europei; enti di formazione; camere di commercio;
dal 2010 al 2015, in qualità di Dirigente della Provincia di Siena, sono stata
componente del Comitato di Sorveglianza POR Obiettivo 2 FSE 2007-2013 della
Regione Toscana e del Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020;
dal 2015 sono componente del Comitato di Sorveglianza del POR CreO FESR 20142020 della Regione Toscana;
Nel 2015 sono stata membro del Consiglio di Indirizzo dell’ITS - Istituto Tecnico
Superiore per le Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali, Turismo, Arte e
Beni Culturali TAB, Firenze;
dal 2000 sono iscritta all’albo nazionale CORA/ Centri Orientamento Retravailler
Associati, Milano.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Data, 10 ottobre 2018

Dal 2000 ad oggi ho presieduto o partecipato in qualità di relatrice a numerose
iniziative pubbliche (oltre settanta) sui seguenti temi: sviluppo economico
territoriale, turismo, agricoltura, innovazione, fondi strutturali europei e
finanziamenti alle imprese, formazione professionale, istruzione, orientamento,
lavoro e politiche attive del lavoro, integrazione sociale, pari opportunità.

