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Manuela Lupi
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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

La sottoscritta, laureata, con lode, in Lettere, indirizzo
moderno, dopo essere stata assunta a tempo indeterminato
presso la Segreteria della Facoltà di Lettere dell’Università
degli studi di Pisa dall’1 gennaio al 16 dicembre 1985, lavora
come dipendente del Comune di Ponsacco dal 17 dicembre
1985. Dal 1989 ha ricoperto il ruolo di Responsabile del
Servizio “Pubblica Istruzione, Servizi sociali, Cultura e
Biblioteca”(cat.D), nell’ambito del 5°Settore.

Titolo di studio

Laurea in Lettere
Funzione Presidio di coordinamento, riconosciuta ai sensi della
DGR 968 del 17/12/2007 “Sistema Regionale di
accreditamento degli organismi che svolgono attività di
formazione”
Oltre alle esperienze
lavorative come responsabile di
procedimento per i servizi sopra menzionati, svolge il ruolo di
Coordinatrice dal 2005, nell’ambito dell’Agenzia Formativa del
Comune di Ponsacco, partecipando alla realizzazione di vari
progetti POR FSE, nonché dei corsi di formazione esterna per
apprendisti, approvati e finanziati tramite la Provincia come
ente gestore.

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie

conoscenza di base della lingua francese e inglese.
BUONE CONOSCENZE DEL PC, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS. BUONA
ESPERIENZA DI NAVIGAZIONE IN INTERNET ATTRAVERSO I PIÙ DIFFUSI
BROWSER (INTERNET EXPLORER), GESTIONE DI DATA BASE CON EXCEL,
UTILIZZO DI OUTLOOK EXPRESS PER LA GESTIONE DELLA POSTA
ELETTRONICA E NELL’UTILIZZO DEI PRINCIPALI APPLICATIVI MICROSOFT
PER L’AUTOMAZIONE DI UFFICIO

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni ecc, ed ogni
altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Possiede i seguenti attestati, obbligatori per i responsabili
delle aziende alimentari (con riferimento alle mense
scolastiche):
- Attestato del Corso di formazione, con valutazione finale,
per Responsabili attività alimentari complesse in materia di
Igiene dei prodotti alimentari nei giorni 18 marzo e 1,15 e 29
aprile 2008 di 16 ore complessive nelle materie relative alle 4
unità formative previste dalla deliberazione G.R. n.1388 del
27/12/2004.
- Attestato di partecipazione, con valutazione finale, al corso
di 8 ore sul Morbo celiaco (ai sensi delle DGR
24710/2005,n.1036) in data 24 e 25 giugno 2008, rilasciato
dall’Ufficio Comune della Valdera e riconosciuto dalla Regione
Toscana.
Fra gli altri attestati di partecipazione a corsi di formazione in
vari ambiti, mette in rilievo:
-L’Attestato di partecipazione al Corso di Formazione per
addetti alle refezioni scolastiche di 15 ore, con la docenza e la
direzione del Dr.Enrico Grandi, Specialista in Igiene degli
alimenti e della nutrizione, concluso in data 26/9/2002.
-l’Attestato di partecipazione al Corso di formazione per
facilitatori, coordinatori e project leader di percorsi di
progettazione partecipata, all’interno del progetto “ADULTI E
BAMBINI: PARTECIPARE PER CRESCERE” per un totale di 37
ore dal 7 ottobre al 9 dicembre 2002, organizzato dalla
Conferenza dei Sindaci della Valdera, in collaborazione con
l’Arciragazzi Comitato di Pontedera;
-L’attestato con giudizio “Distinto” al Corso di formazione
professionale “Ruolo dell’Ente Locale nel sistema integrativo di
Istruzione, Formazione e Lavoro” organizzato nei mesi di
aprile, maggio e giugno 2004 dall’Ufficio Comune della
Valdera, per 20 ore;
- L’attestato di partecipazione al corso “Lo sviluppo della
leadership” di 30 ore, organizzato dall’Ufficio Comune Valdera
dal 10 settembre al 10 dicembre 2007.
Ha scritto recensioni critiche ed ha presentato varie mostre di
pittura e manifestazioni culturali organizzate dall’assessorato
alla cultura. Ha scritto un libro di poesie, dal titolo
“Illuminazioni di un viaggio”, pubblicato nel dicembre 2003 ed
il libro sulla storia locale“Terra di Ponsacco” (frutto di ricerca
storico-archivistica),
su
incarico
dell’Amministrazione
Comunale di Ponsacco, pubblicato nel giugno 2004.

