FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIOVANNI ALBERIGI

E-mail

giovanni.alberigi@arti.toscana.it

Matricola
Nazionalità
Data di nascita

50385
ITALIANA
24.04.1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Direzione di appartenenza
• Tipo di impiego
• Incarichi
•Tipo contratto
•Posizione giuridica e Categoria
Economica
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 28/06/2018 e attualmente
A.R.T.I. - Agenzia regione Toscana Impiego
LAVORO
FUNZIONARIO
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
Responsabile del CpI Valle del Serchio
Coordinatore U.O.S. Diritto al Lavoro Disabili e Crisi Aziendali
Indeterminato - Full Time
D1 - D5

Dal 26.11.1999 al 27/06/2018
Amministrazione Provinciale di Lucca
Area di coordinamento Servizi alla persona e alle imprese/Servizio
Istruzione e Lavoro
Ente Pubblico
Responsabile U.O.C. Servizi per l’Impiego della Valle del Serchio e
Specialista in attività amministrative Cat. D1 – posizione economica D5
Incarichi attuali all’interno dell’ente Amministrazione Provinciale di Lucca:
1)
2)
3)
4)
5)

Servizi Integrati per l’Impiego: nomina come Responsabile del
procedimento per il Servizio Territoriale per l’Impiego di Fornaci di
Barga come da D.D. n. 351 del 26.11/1999;
Responsabile Coordinamento UOC “Diritto al Lavoro Disabili e
Crisi Aziendali” dal 30/09/2016
Incarico “Individuazione dei Preposti” – Decreto Legislativo 626/94
come D.D. n. 76 del 15.03.2000;
Conferimento Incarico Posizione Organizzativa “Coordinamento
lavoro e F.P. Media Valle” ai sensi dell’art. 8,9,10 del C.C.N.L.
siglato in data 31.03.1999 come da D.D. n. 195 del 28.07.2000;
L. 11.11.75 n. 584: Divieto di fumo nei locali pubblici: incarico di
vigilanza sull’osservanza del divieto di fumo con compiti di procedere
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6)
7)
8)

alla contestazione e alla verbalizzazione di eventuali integrazioni
come da D.D. n. 281 del 02.11.01;
D.D. 81 del 13.02.2002 Conferimento Posizione Organizzativa
“Coordinamento Servizio F.P. e Lavoro Media Valle” – Periodo
01.02.2002 – 31.01.2003;
D.D.61 del 14.02.2003 Conferimento Posizione Organizzativa “Servizi
per l’Impiego della Valle del Serchio” Periodo 01.02.2003 fino a
tutt’oggi.
Atto di gestione n.3 del 05.05.2005 e successive modifiche – Nomina
Responsabile del Procedimento della U.O.C. “C.P.I. Valle del
Serchio” e attribuzione competenza della gestione e controllo del
personale dei Servizi Territoriali di Fornaci d Barga e Castelnuo
Garfagnana

PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE IN QUALITA’ DI RESPONSABILE “U.O.C.
SERVIZI PER L’IMPIEGO DELLA VALLE DEL SERCHIO”
Coordinamento e supervisione dei seguenti progetti realizzati presso il Centro
per l’Impiego della Valle del Serchio:
Anno 2000 – Attivazione delle procedure per la ricerca di finanziamento,
realizzazione
ed organizzazione del Servio Servizio Territoriale di
Fornaci di Barga con il supporto alla rendicontazione finale di tale progetto
Anno
2002/2003:
“Informazione
Sostegno
e
Consulenza
sull’Orientamento” rivolto agli insegnanti e agli studenti delle Scuole Medie
Inferiori della Media Valle del Serchio
Anno 2002/2003 : Work-shop su :”Metodi e Strumenti per la Ricerca Attiva
del Lavoro” rivolto agli studenti delle V classi di Scuola Media Superiore
Anno 2003 -Il Centro per l’impiego della Valle del Serchio si è fatto promotore
della stipula di un’ apposita CONVENZIONE con aziende locali che esplica i
vantaggi reciproci, descrive le regole di funzionamento del sistema e gli
impegni dei due soggetti coinvolti;
In base a tale accordo, le Aziende locali e il Centro per l’Impiego si impegnano,
in particolare, ad attuare il massimo coordinamento nella gestione dei servizi di
Preselezione dei candidati, gestione di banche dati, servizi specializzati
nell’ambito della ricerca, selezione, formazione e sviluppo del personale,
nonché consulenza sui contratti di lavoro, sugli incentivi e gli sgravi fiscali
etc…, con la volontà di creare una sinergia tra pubblico e privato.
Anno 2003-2004 – Progetto GEO – Giovani e Occupazione progetto
presentato dalle Province di Lucca, Massa Carrara e La Spezia, co - finanziato
dalla Comunità Europea all'interno del programma comunitario di sostegno ad
azioni innovative volte a sviluppare strategie locali per l'occupazione;
Anno 2003/04 - Nascita del Centro Servizi di Ghivizzano con promozione e
sviluppo del tessuto imprenditoriale locale con particolare attenzione alla
implementazione del sistema di telelavoro. Importante operazione portata a
compimento grazie alla fattiva collaborazione fra l’Amministrazione Comunale
di Coreglia Antelminelli, UNCEM, Comunità Montana della Media Valle del
Serchio ed IFOA, sotto la regia del Centro per l’Impiego, è quella dell’apertura
all’interno dei locali di Ghivizzano di un Contact Center;
Anno 2003-2005 – Creazione della “Rete Territoriale Servizi per l’Impiego”
sul territorio della Valle del Serchio, sistema di relazioni fondato sulla
collaborazione tra il Centro per l’Impiego della Valle dl Serchio e vari comuni
aderenti che favorisce la diffusione capillare delle informazioni sul lavoro
attraverso il decentramento delle attività, come previsto dala L.R.32 del 2002 e
successive modifiche
2003-2004 Progetto SPINN Servizi per l’Impiego network nazionale, progetto
realizato da Italia Lavoro nell’ambito del PON A.T.A.S. 2000 – 2006 del Fondo
Sociale Europeo, per conto dl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
2003-2004 Progetto TASK-FORCE decollo e sostegno dei servizi per
l’impiego: progetto sperimentale condotto da Enaip-Isvor Fiat- Università di
Siena e Soges

2

2003-2004 Progetto “NET-WORK”: una rete integrata di sportelli per
l’occupabilità femminile. Servizi per il lavoro e l’impresa condotto da
AsseforCamere
2004-2005 Progetto Carta di Cittadinanza – Servizi Sociali realizzato da
Azienda U.S.L. n. 2 Lucca, zona della Valle del Serchio, area funzionale di
assistenza sociale
Anno 2004-2005 - Progetto per la Realizzazione del nuovo Centro per
l’Impiego Servizio territoriale di Castelnuovo Garfagnana
- Misura A1
“Organizzazione dei nuovi Servizi per l’Impiego” ancora in via di svolgimento;
Anno 2004-2005 – Progetto “Incubatore d’Impresa” con la collaborazione del
Comune di Coreglia Antelminelli per il supporto ad aspiranti nuovi imprenditori
nella realizzazione dell’idea imprenditoriale. In fase di attuazione;
Gennaio 2006: “Progetto di Orientamento alla Scelta ScolasticaProfessionale” classi III° Ghivizzano – Istituto Comprensivo di Piano di
Coreglia presso le Scuole Superiori di secondo grado
Aprile/maggio 2006: “Un lavoro per me” classi III° IPSSAR-ISI Barga
Aprile 2006: “Destinazione Lavoro e Università” classi V° ISI Barga
“Ricerca attiva del lavoro” per ragazze in Obbligo Formativo

e

Anno 2006 – Progetto “Farò nella Valle del Serchio” rivolto agli aspiranti
imprenditori e ai neo imprenditori alla guida di imprese o attività professionali
avviate da non oltre due anni per la creazione di vari servizi di consulenza e
formazione al fine di apprendere nozioni e informazioni utili sulla creazione di
impresa e sulla elaborazione di un business plan.
Anno 2006 – Progetto Integrato d’Area – Comuni della Valle del Serchio in
convenzione tra Centro per l’Impiego della Valle del Serchio - Comune di
Barga e Associazione Culturale Per- Corso Onlus per attività di Orientamento
Scolastico rivolto ai ragazzi delle seconde e terze classi delle Scuole Medie
Inferiori della Valle del Serchio. N.2 edizioni : a.s. 2005/2006 e a.s. 2006/2007.
Anno 2006: Piani Integrati di Salute Mentale (P.I.S. usl n.2) – Membro della
Commissione per la realizzazione, programmazione e pianificazione nella
Valle del Serchio del Piano: Dipendenze salute mentale e disabilità –
L.40/2005.
Supervisione di progetti relativi al settore orientamento scolastico e
professionale:
Novembre 2002-Aprile 2003 – Progetto di Informazione, sostegno e
consulenza sull’orientamento scuole medie inferiori della Valle del Serchio
Aprile–Maggio 2003 - Percorso di orientamento e di metodologia di
ricerca attiva del lavoro rivolto a studenti delle classi V delle scuole medie
superiori della valle del Serchio
Ottobre 2003-Marzo 2004 – Progetto Donne: percorso di orientamento e
ricerca attiva del lavoro rivolto a15 donne disoccupate
Novembre 2003-Gennaio 2004 InformaOrienta: progetto di informazione e
orientamento rivolto a studenti di scuole medie inferiori della Valle del
Serchio
Da Ottobre 2004: Orientar-SI’: Giovani tra Università e lavoro, percorso di
orientamento al lavoro e alla formazione post-diploma rivolto agli studenti delle
classi V dell’ Istituto superiore ITCG “Campedelli” di Castelnuovo Garf.na co
coloborazione della Pubblica Istruzione Provincia di Lucca, Comunità montana
della Garf.na, Univerità Firenze e Pisa
2004-2005 “Una scelta... di qualità”: progetto di orientamento alla scuola
superiore rivolto agli studenti delle classi III della scuola media inferiore “Papa
Giovanni XIII” di Borgo a Mozzano, con attivazione di uno sportello di ascolto
all’interno della scuola in collaborazione con Comune di Borgo a Mozzano,
Pubblica Istruzione Provincia Lucca e Formazione Professionale

3

2005-2006: “Una scelta di … Qualità 2- Approfondimenti” progetto di
orientamento alla scuola superiore rivolto agli studenti delle classi III della
scuola media inferiore “Papa Giovanni XIII” di Borgo a Mozzano.
2006: Progetto Donne Laureate – dopo l’Università… Mi rioriento” destinato a
donne laureate/laureande residenti nella Valle del Serchio.
2006: Progetto Donne 2 Approfondimenti: destinato a donne disoccupate con
diploma di Scuola Media Inferiore e/o Superiore per l’acquisizione di strumenti
di Ricerca Attiva del Lavoro.
2006: “Un occasione per crescere …Tappe di un processo decisionale”
rivolto ai giovani delle classi IV delle Scuole Superiori della Valle del Serchio
2006: Progetto “Un occasione per diventare …Grande” Tappe di un
Processo decisionale rivolto ai giovani delle classi V delle Scuole Superiori
della Valle del Serchio
2006: Workshop e Progetti per non dimenticare… I° Maggio – Festa dei
Lavoratori “Occupazione e Ricerca attiva del Lavoro”
2006: Mi cerco il Lavoro “Metodi e Strumenti” per una ricerca vincente” :
Workshop formativi e informativi e Laboratori di Orientamento presso i due
Servizi territoriali di Fornaci di Barga e Castelnuovo Garfagnana.
Anno 2006/07 – Attivazione delle procedure per la ricerca di finanziamento,
realizzazione ed organizzazione del Servio Territoriale di Castelnuovo
Garfagnana con il supporto alla rendicontazione finale di tale progetto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 01.03.1991 al 31.03.1999
Amministrazione Provinciale di Lucca
Ente Pubblico
Istruttore Direttivo Amministrativo – VII° qualifica funzionale
1) Dal 01.04.1999 passaggio alla categoria D con Posizione Economica D1
2) Incarico di Agente Contabile della Sede Formativa di Fornaci di Barga –
Delibera n. 222 del 10.02.1999
3) Responsabile della Sede Formativa di Fornaci di Barga – Delibera G.P. n.
1043 del 09.06.89
4) Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 142/90 con le competenze
indicate dall’art. 6 della L. 241/90 e precisamente come da D.D. n. 7del
12.02.1996;

Dal 09.03.1989 al 28.02.1991
Regione Toscana e comandato c/o amministrazione provinciale – Sede Formativa di
Fornaci di Barga
Ente Pubblico.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Sede Formativa
Referente, agente contabile e Coordinamento didattico amministrativo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.08.1987 al 28.02.1991
Regione Toscana e comandato c/o Comunità Montana Media Valle del Serchio
Ente Pubblico
Istruttore Centri Tecnici con qualifica funzionale VI° livello
Docenza e organizzazione del Centro di Formazione Professionale di Fornaci di Barga
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.10.1984 al 31.07.1987

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1980 al 1984
E.N.F.A.P.I (Ente Nazionale Formazione e Addestramento Professionale e Industria)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1979
Amministrazione Provinciale di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1979
E.N.F.A.P.I.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1974
Ufficio Tecnico Erariale di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1978
Centro Studi Agricoli E.N.I. – Borgo a Mozzano (Lu)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1974-77
Aziende settore elettrico/produzione

Regione Toscana e comandato c/o Comunità Montana Media Valle del Serchio
Ente pubblico
Docente con qualifica funzionale V° livello
Docenza e organizzazione del Centro Formazione Professionale di Fornaci di Barga

Associazione Industriale di Lucca
Docente
Docenza di Disegno Tecnico, Tecnologia Meccanica, Pneumatica, Cultura Generale

Ente pubblico
Incarico Tecnico Professionale
Progettazione, coordinamento didattico e docenza sul corso di “Conduttori Generatori a
Vapore” (in tale occasione sono state prodotte pubblicazioni e dispense)

Associazione degli Industriali della provincia di Lucca
Docente
Docenza di Disegno Tecnico, Tecnologia Meccanica, Pneumatica, Cultura Generale

Ufficio finanziario
Impiegato
Rilievi Stradali

Agricoltura
Consulente Tecnico
Coordinamento tra aziende agricole

Elettrico/produzione
Operaio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1976
Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Giorgi” di Lucca
Disegno Tecnico, progettazione Meccanica
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• Qualifica conseguita

Diploma di Maturità Tecnica – settore Meccanico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1974
Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Giorgi” di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre/ novembre 2013
CESVOT –Centro Servizi Volontariato Toscano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo/maggio 2012
PROMO P.A. Fondazione - ricerca alta formazione e progetti
amministrazione

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Disegno Meccanico
Diploma di qualifica – Disegnatore meccanico

Laboratorio per il volontariato di introduzione alla progettazione europea – terza
edizione- FD 188
Attestato di frequenza

per la pubblica

Partecipazione alle seguenti giornate informative:

Le problematiche applicative dell’art. 23 del decreto Monti (DL 201/11
convertito in L. 214/11) in relazione ai soggetti , ai beni ed alla funzioni –
“Lo scenario di riferimento e le prospettive del processo di riordino istituzionale”

Il change management – “Il ruolo della Dirigenza nella gestione del
Cambiamento”

Le strade dell’innovazione - “Open government , open data, cloud computing
e g-cloud”

Dalle manovre estive alla legge di stabilità 2011 ( L183/11) – “Le nuove regole
del personale,della mobilità. I vincoli finanziari: la spesa corrente, gli
investimenti, il patto di stabilità e le prospettive di modifica”
Attestato di frequenza
Marzo – Maggio 2012
Percorso formativo Masterchange
"Affrontare il cambiamento puntando sul proprio bagaglio professionale”
corso organizzato da Provincia di Lucca e da Fondazione PROMO PA di Lucca
svolto presso la sede di Palazzo Ducale.
Le problematiche applicative dell’art 23 del Decreto Monti (DL 201/11 convertito in L.
214/11) in relazione ai soggetti,ai beni ed alle funzioni.
Lo scenario di riferimento e le prospettive del processo di riordino istituzionale.
Il change management-parte II
Mantenere la rotta nel processo di cambiamento stimolando il senso di appartenenza,
professionalità e motivazione.
Una nuova visione della pubblica amministrazione.
Liberalizzazione,semplificazione e riforma del procedimento nei Decreti Monti: i riflessi
nell’organizzazione.
Le strade dell’innovazione: Open governement, open data, cloud computing e g-cloud.

• Qualifica conseguita

Dalle manovre estive alla legge di stabilità 2011 (Legge 183/11).
· Le nuove regole del personale, della mobilità.
· I vincoli finanziari: la spesa corrente,gli investimenti, il patto di stabilità e le prospettive
di modifica.
Attestato di frequenza
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10 - 23 marzo 2011
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14 e 15 luglio 2009
Scudo Consultino & Training

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2007
Provincia di Lucca – Dipartimento Servizi alle Persone Politiche Educative

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2007
Futura Europa sas - Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2003
Amministrazione provinciale di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2002
Università Cattolica del Sacro Cuore-Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2001
Servizio lavoro dell’Amministrazione Provinciale c/o Centro per l’impiego di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2001
Amministrazione Provinciale di Lucca, Direzione Centrale Servizi Interni

Fare impresa nel sociale ( corso di formazione di 20 ore)
Attestato di partecipazione al corso

La qualità del servizio nella Provincia – Modulo III° P.O (16 ore)
Attestato di partecipazione al corso

Diritto di Accesso e Tutela della Privacy (5 ore)
Attestato di partecipazione al corso

Finanziamenti europei 2007-2013: Fondi strutturali e finanziamenti diretti
Attestato di partecipazione al corso

Programmazione e controllo di Gestione
Attestato di partecipazione al corso “Programmazione e controllo II”

Aggiornamento sulle tematiche: scuole in rete
Attestato di partecipazione seminario internazionale “Migliorare la qualità, promuovere
le reti”

Seminario di studio per l’Organizzazione e la gestione di un sistema di servizi integrati
Attestato di partecipazione

Corso di formazione per il personale delle categorie BCD in applicazione del C.C.
decentrato siglato il 28.12.2000
Attestato frequenza corso
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2001
ENAIP Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2001
Ministero Pubblica Istruzione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2001
Amministrazione Provinciale di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000
Amministrazione Provinciale di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1998
Amministrazione Provinciale di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1995
Regione Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1995
Regione Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

“Corso di formazione per il decentramento dei Servizi all’Impiego” – progetto Regione
Toscana ID 68 – programma operativo multiregionale
Attestato frequenza corso

“Corso di aggiornamento per il personale direttivo” L. 9/99, elevamento dell’obbligo
scolastico
Attestato frequenza corso

Corso di formazione per la gestione dell’emergenza e lotta antincendio D.Lgs 626/94
art. 22-c.5
Attestato frequenza corso

Normative antincendio

Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico dell’addetto
antincendio

Corso Funzionario Giuridico Tecnico Finanziario
Attestato frequenza corso

Corso Sistema Informativo Formazione Professionale SQL/TALK
Attestato frequenza corso

Corso su sistema informativo della formazione professionale (alfabetizzazione DOS e
windows)
Attestato frequenza corso
1994
Amministrazione Provinciale di Lucca
Corso su “Lo Statuto e le norme regolamentari che governano l’organizzazione
dell’Amministrazione Provinciale di Lucca”

8

• Qualifica conseguita

Attestato frequenza corso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1992-93
Amm.ne Prov.le di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1992
Amm.ne Prov.le di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1987
Regione Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1985
Regione Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1984-85
Regione Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1981
Amm.ne Prov.le di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1980
Amm.ne Prov.le di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1980
Amm.ne Prov.le di Lucca

Corso di Aggiornamento su Regolamento di Contabilità
Attestato frequenza corso

Corso di aggiornamento in materia Tributaria
Attestato frequenza corso

Corso di Specializzazione su Turismo e formazione professionale
Attestato frequenza corso

Corso di aggiornamento per Operatori dell’Orientamento professionale
Attestato frequenza corso

Corso di aggiornamento sulle Tecniche Innovative didattiche
Attestato frequenza corso

Seminario di Studi rivolto a insegnanti Progettisti di formazione Professionale
Attestato frequenza

Corso di aggiornamento sulla conoscenza delle Leggi e Normative in materia di
Formazione Professionale
Attestato frequenza corso

Corso di Specializzazione per la produzione di Films didattici
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• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato frequenza corso
1980
Misericordia di Borgo a Mozzano
Corso di I° soccorso
Attestato frequenza corso

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ

E
ORGANIZZATIVE
.

COMPETENZE

FRANCESE
Di base
Di base
Di base
Attitudine ai rapporti interpersonali, capacità relazionale e predisposizione al lavoro di
gruppo.
Partecipazione ai seguenti progetti in qualità di Presidente Volontario della Misericordia
di Corsagna dal 1980 e Presidente del Centro Sportivo S.Michele dal 2004:
-

-

-

-

-

-

-

-

realizzazione del Centro Sportivo “S. MICHELE” per l’integrazione nello sport
fra disabili e giovani per prevenire il disagio giovanile, per tale progetto alla
Misericordia di Corsagna è stata conferita una menzione d’onore: “PREMIO
P.A. APERTA 2005” – premio alle migliori azioni per rendere accessibili le
amministrazioni e i servizi ai disabili ed alle fasce deboli c/o Fiera di Roma
durante il FORUM delle pubbliche amministrazioni;
“TEMPO LIBERO E SOCIALIZZAZIONE” : progetto da realizzarsi c/o Centro
Sportivo San Michele prevede la realizzazione di una serie di attività sportiveludico ricreative da vivere insieme per i giovani diversamente abili e
normodotati;
“TELEFONO AMICO” : progetto per prevenire la solitudine e lo stato di
abbandono dell’anziano, gestito dalla Fraternità della Misericordia di Corsagna
in collaborazione con i comuni associati della Valle del Serchio;
1999-2004 “PROGETTO PIA – Progetto Integrato d’Area” all’interno del quale
la Misericordia ha gestito un laboratorio di informatica, in collaborazione con il
Comune di Borgo a Mozzano e Istituto Comprensivo di Borgo a Mozzano ;
2004-2005 “VACANZE GUIDATE”: progetto relativo ad attività estive per i
ragazzi della scuola Elementare e Media realizzato in collaborazione con
Comune di Borgo a Mozzano.
2004 “SPORT PER TUTTI” progetto finanziato da REGIONE TOSCANA –
programma Iniziativa Regionale d.G.R. n. 977 del 06/10/2003. Si tratta di un
progetto che si propone di incentivare la pratica sportiva tra i ragazzi con
disabilità fisiche e psichiche, attraverso un percorso formativo che consente
loro di migliorare le capacità motorie, il benessere psico-fisico, e la
socializzazione al fine di promuovere, dove possibile, il loro inserimento nelle
varie società sportive del territorio.
PROGETTI PER FAVORIRE L’AUTONOMIA E L’INSERIMENTO
LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI
2005 “LAVORARE INSIEME: per favorire l’inserimento lavorativo di soggetti
“svantaggiati” progetto Cofinanziato dal CESVOT (bando Percorsi
d’Innovazione 2004) ha visto l’inserimento lavorativo di 5 giovani disabili
presso il bar ristorante del Centro Sportivo “S.Michele”. Grazie a questo
progetto è stata aperta l’osteria-bar-pizzeria “LE MANI IN PASTA”
2006 “IL PODERINO” un progetto sperimentale realizzato in collaborazione
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-

-

-

-

-

-

-

-

con l’U.O. Assistenza Sociale Az. Usl Valle del Serchio e la Provincia di Lucca
che prevede l’inserimento lavorativo di 4 ragazzi disabili in “Agricoltura
Sociale”. In particolare, grazie alla concessione in comodato di un vigneto alla
Misericordia da parte di un volontario, è stata avviata la produzione di Vino. Il
progetto è stato poi portato avanti grazie al contributo del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociale – progetti sperimentali del volontariato
anno 2007
2005 “ATTIVITA’ PSICOMOTORIA IN FAVORE DI CEREBROLESI” –
Progetto cofinanziato da: MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento per le
libertà civili e l’immigrazione – Riserva fondo Lire UNRRA. ll progetto ha visto
la realizzazione di una serie di attività psicomotorie per ragazzi/bambini
cerebrolesi. Attività per loro fondamentali, che sono da ricercarsi in programmi
psicomotori , ludico ricreativi, a loro consoni e di varia natura, con l0obiettivio
di migliorare la capacità psicomotoria finalizzata alla attività svolta nella vita di
tutti i giorni.
AMBIENTALISMO ATTIVO realizzato in collaborazione con la provincia di
Lucca. E’ stata allestita una palestra dove i bambini in età evolutiva con
disabilità psico-fisiche e sensoriali congenite, acquisite e di origine emotiva ma
anche a bambini e ragazzi normodotati, potranno sperimentare un percorso di
attività psicomotoria secondo il metodo del prof. GIOVANNI NOTARNICOLA
(Docente di riabilitazione psicomotoria presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia, università di Firenze”)
2007
–
organizzazione
convegno
“LA
DIVERSABILITA’
E
L’INTEGRAZIONE in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Borgo
a Mozzano. un'occasione di riflessione concreta su alcuni temi prioritari del
complesso mondo della disabilità “le diverse abilità, l’integrazione scolastica e
la qualità della vita della persona diversamente abile” dove accanto alle storie
di alcuni “testimoni diversabili” si affianca una riflessione sulla sitazione italiana
in alcuni ambiti fondamentali quali: l’educazione, l’integrazione scolastica, la
famiglia, la vita sociale, il lavoro i diritti, ecc.
2008 – AL CENTRO DEL GUSTO – progetto finanziato dal CESVOT –
Centro Servizi Volontariato della Toscana – Bando percorsi di
innovazione 2006 - finalizzato alla sperimentazione di inserimenti lavorativi di
soggetti diversamente abili attraverso la realizzazione, presso le cucine del
Centro Sportivo “S.Michele”, di un “laboratorio” per la “trasformazione” di
prodotti tipici locali (farina di castagne, farro, oliio, frutti di bosco ecc..) in
prodotto finito realizzato e conservato secondo tipiche ricette (marmellate,
confetture, pasta, prodotti da forno.
2009 – Elaborazione progetto per la realizzazione CASA DI ACCOGLIENZA
E SOLIDARIETA’. Struttura polifunzionale che ospiterà:
Appartamenti per il “DOPO DI NOI” dove soggetti diversamente abili
potranno fare esperienza di vita indipendente fuori dal contesto familiare.
Nuova sede sociale della Misericordia di Corsagna (Ambulatori, centro
raccolta sangue, sala per la formazione, uffici, spazi per i volontari ecc..)

2013 - VERSO IL LAVORO – inserimenti lavorativi soggetti disabili attività di catering
e ristorazione - Amministrazione erogatrice: Ministero del lavoro e delle politiche
sociali – direttiva 2011 Progetti sperimentali di volontariato (art. 12, legge 266/1991).
Importo finanziato € 36.000,00
2016-2018 - CARCERE & SOCIETÀ: inserimento lavorativo soggetti svantaggiati
(Carcerati e ex carcerati) Amministrazione erogatrice: Ministero del lavoro e delle
politiche sociali – direttiva 2014 Progetti sperimentali di volontariato (art. 12, legge
266/1991). Importo finanziato € 26.010,00
2014-2016 - SUMISURA “match people and job” progetto di inserimento lavorativo per
disabili con processo di selezione effettuato in sinergia con la USL (15 mesi, soggetti
capofila e attuatori in ATS, € 200.000,00 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, lug 2014/set/2015) il progetto è parzialmente confluito nel successivo
AFFLUENTI “percorsi di integrazione e partecipazione” (12 mesi, soggetti capofila e
attuatori in ATS, € 121.000,00 di cui 33.000,00 finalizzate a inserimenti lavorativi,
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, lug 2015/in attuazione). Partner del
progetto sono l'Associazione di promozione sociale AEDO, l'Associazione Filo di
Arianna e l'Associazione di promozione sociale OIKOS.
Hanno partecipato al progetto, in varie fasi e vari tempi, complessivamente 32 utenti,
molti dei quali, attualmente, sono inseriti in altri percorsi.
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-

-

2017 - “PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO E TUTORAGGIO IN AMBIENTE DI
LAVORO AGRICOLO DA SVOLGERE NELLA ZONA DISTRETTO VALLE DEL
SERCHIO” dell'Azienda USL 2 Lucca, Zona Distretto Valle del Serchio, affidato a
seguito di manifestazione di interesse. L'attività, della durata di 18 mesi (giugno 2015dicembre 2016), prevede la realizzazione di un servizio di accompagnamento e
tutoraggio in attività formative, laboratoriali e attività socio terapeutiche occupazionali
in ambiente di lavoro agricolo per un massimo di 15 utenti, organizzato in un percorso
integrato e supportato da un sistema di valutazione continuo delle performance
individuali. Il progetto è gestito dall' A.S.D. San Michele della Misericordia di
Corsagna, capofila. in collaborazione con la Misericordia di Corsagna
e
l'Associazione Filo di Arianna. Amministrazione erogatrice: Azienda Usl 2 Lucca –
Zona distretto Valle del Serchio. Importo totale appalto € 58.200,00
2017-2018 Progetto “Innesti. Una nuova linfa per la comunità” finanziato da
REGIONE TOSCANA
FONDO SOCIALE EUROPEO
POR 2014 – 2020
Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione
ASSE B - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'

DAL 2016 PROGETTI VITA INDIPENDENTE
-VERSO L’AUTONOMIA: percorso di autonomia abitativa per un gruppo di 3 utenti, periodo
01/04/2016 -31/12/2016 cofinanziato da Regione Toscana Del. 1171 del 09.12.2014
- PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA
SOCIETA’ DELLE PERSONE CON DISABILITA’ DM 182/2014 - ZONA VALLE DEL
SERCHIO. Laboratori di autonomia abitativa per un utente individuato dai servizi sociali. periodo
01/06/2016-31/12/2016 CONVENZIONE az. Usl Toscana Nordovest PER LO SVOLGIMENTO PROGETTO DI
ABITARE CONDIVISO (CO-HOUSING) – sperimentazione di un percorso di abitare in
autonomia per un gruppo di 7 persone disabili. periodi Gennaio/Dicembre 2017
PROGETTO “SOCIAL HOUSING” finanziato dalla FONDAZIONE COESIONE SOCIALE
prevede l’acquisto e ristrutturazione di un immobile da destinare all’attuazione di percorsi di
abitare in autonomia per soggetti disabili. (termine lavori previsto per Giugno 2019)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo del PC in ambiente Windows (pacchetto office) Posta elettronica e navigazione
Internet.

1980 – Componente del Gruppo Musicale G. Verdi come sassofonista soprano

ARTISTICHE
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B ed automunito
Collaborazioni:
● Collaboratore del Quotidiano La Nazione di Firenze come articolista locale cronaca di
Lucca e Media valle del Serchio ( ‘79/’84)
● Progettazione e coordinamento Progetti PIA (Piani integrativi d’Area) per gli allievi
della Scuola Media Giovanni XXIII di Borgo a Mozzano
● Consulente e Collaboratore con I.A.L. Toscana (Ente per la formazione professionale)
per i corsi di Apprendistato
● Collaborazione con l’Istituto Statale di Istruzione Professionale Servizi Alberghieri e
Ristorativi di Barga (LU) per la progettazione di corsi di specializzazione e Qualifica
riservati agli allievi delle classi quarta e quinta
● Collaborazione di numerose associazioni di Volontariato per l’organizzazione,
gestione e programmazione di corsi di formazione
● Collaborazione con C.S.A. Soc. Cons. a.r.l. per attività di docenza (2005)
Incarichi svolti:
● Presidente Consulta del volontariato del Comune di Borgo a Mozzano
●Membro del DIPOI: Coordinamento Toscano delle associazioni per
il “Durante e dopo di noi”, al quale aderiscono ad oggi 40 associazioni
e fondazioni della Toscana, mettendo in relazione queste realtà
associative toscane sulle principali problematiche legate alla disabilità
● Fondazione per la Coesione Sociale (Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca) Membro del Consiglio di Amministrazione
● Membro Consulta Provinciale dell’Ass. Volontariato c/o amm.ne Prov.le di Lucca
● Segretario Regionale dei Gruppi Donatori di Sangue Frates della Regione Toscana
●Segretario Gruppo Sportivo di Corsagna
● Componente comitato di Redazione periodico “Il Ponte del Diavolo” di Borgo a
Mozzano
● Vari Incarichi come Presidente agli esami dei corsi di Fomazione Professionale di
Qualifica e Specializzazione dell’Amm.ne Prov.le di Lucca
● Attualmente Legale Rappresentante del periodico della Fraternità di Misericordia di
Corsagna “Misericordia e Solidarietà”
● Dal giugno 2007 Membro del Consiglio di Amministrazione di Sistema Ambiente
s.p.a. di Lucca
Pubblicazioni:
● Partecipazione alla stesura e alla pubblicazione di un’indagine conoscitiva sui
qualificati e diplomati della Media Valle del Serchio per conto della Comunità Montana
della Media Valle del Serchio
● Collaborazione a numerose pubblicazioni riguardanti gli aspetti sociali, storico
culturali del paese di Corsagna
● Pubblicazione di atti e dispense relative a Corsi di Formazione Professionale

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali in conformità al D.lgs n. 196 del 27.06.2003 inerenti le attività di selezione del personale

Corsagna,

30/07/2018

Giovanni Alberigi
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