Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Laura Cavallini
Via Aldo Moro, 6 – San Miniato - PISA

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

21/05/1955

Sesso

Femminile

Esperienza professionale
Collaboratore Amministrativo Professionale –
Azienda ASL Toscana Centro
Referente forniture farmaci e dispositivi medici
Comune San Miniato, San Miniato (PI) (Italia)

16/10/2009–oggi
01/03/1987–15/10/2009

•

Responsabile URP

•

Responsabile accesso agli atti, reclami e
rilevamento grado soddisfazione servizi

•
•
•
•
•

Responsabile segreteria del Difensore Civico
Responsabile gestione albo associazioni e consulte
Segreteria commissione pari opportunità
Responsabile allestimento e gestione sito web del Comune
Referente per il Comune di San Miniato sulle politiche della
sicurezza
Referente per il Comune di San Miniato sulle politiche di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Referente per il comune di San Miniato sulle politiche della
partecipazione

•
•

Istruzione e formazione
Laurea Specialistica in Scienze del
Governo e dell’Amministrazione.
Università degli Studi di Pisa
Laurea Amministrazioni Pubbliche ed Economia di
Mercato
Università degli Studi di Pisa
Corso formazione “Il governo del territorio e le gestione
dei processi partecipativi locali”

07/2005

12/2002

06/2008–10/2008

Istituto Italiano Scienze Umane e Regione Toscana, Firenze (Italia)

02/2003–04/2003

Corso di formazione per responsabili uffici
relazioni con il pubblico e strutture assimilate di cui
alla legge 150/2000 e DPR 422/2001
Università degli Studi di Pisa, Pisa (Italia)
Corso formazione per operatore delle politiche della

Università degli Studi di Pisa
Corso formazione “Il governo del territorio e le gestione
dei processi partecipativi locali”

06/2008–10/2008

Istituto Italiano Scienze Umane e Regione Toscana, Firenze (Italia)

Corso di formazione per responsabili uffici
relazioni con il pubblico e strutture assimilate di cui
alla legge 150/2000 e DPR 422/2001

02/2003–04/2003

Università degli Studi di Pisa, Pisa (Italia)
Corso formazione per operatore delle politiche della

sicurezza
Università degli Studi Firenze, Pisa, Siena e Regione
Toscana, Pisa (Italia)

01/09/2002–31/12/2002

Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Tedesco - Inglese

Ottima conoscenza pacchetti Office
buona conoscenza programmi grafica (Pothoshop)
buona conoscenza software gestione sitiweb

Capacità e competenze informatiche

buona conoscenza Pacchetto Adobe – Internet e Posta
elettronica – Software libero (open office, joomla )

sindacali acquisite nella CIGL e in molti anni di
esperienze come delegata eletta nella RSU del
Comune di San Miniato DAL 2000 AL 2009;
politiche/amministrative maturate nella funzione di Consigliere
Comunale /capogruppo dal 2009 al 2019;
politiche di genere acquisite come referente del Comitato d'Ente Pari
Opportunità nel Comune di San Miniato, referente del progetto "Tempi e
Orari del Comune di San Miniato, nonchè membro della Commissione
Pari Opportunità del Comune di San Miniato dal 2009 al 2019;

Altre capacità e competenze

volontariato acquisite nella costituzione e poi adesione ad associazioni di
volontariato quali la Banca del Tempo di SanMiniato;
culturali acquisite come Socia fondatrice negli anni 70 della Cooperativa dei
Segni e della nascita della rivista locale “Il Grandevetro”; organizzatrice e
partecipante del Circolo di lettura presso la biblioteca comunale di San
Miniato.

Patente

B

Biografia Politica

Dall'età di 16 anni militante di sinistra inizialmente
nella FIGC e poi nel “Manifesto”, PDUP fino
all'adesione a SEL. Oggi simpatizzante di Sinistra
Italiana.
Partecipante ai movimenti nati per le grandi
battaglie sociali e ambientali da quelle per il
referendum sul divorzio, sull'aborto a quelli per
l'acqua pubblica.
Sostenitrice e organizzatrice di movimenti
femministi e per la differenza di genere

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.

San Miniato, 25/08/20
Laura Cavallini

