
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PIZZIGHELLI ELENA

Data di nascita 17/09/1962

Qualifica FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Amministrazione COMUNE DI FIRENZE

Incarico attuale Posizione Organizzativa - REFEZIONE SCOLASTICA

Numero telefonico
dell’ufficio

0552625806

Fax dell’ufficio 0552625801

E-mail istituzionale ELENA.PIZZIGHELLI@COMUNE.FI.IT

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio diploma di maturità tecnica

Altri titoli di studio e
professionali

- Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo politico
amministrativo, conseguita presso Università degli Studi di
Firenze Facoltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri in data
17/12/1987 con Tesi di laurea in Diritto Privato

- Diploma di reagioniere e perito commerciale conseguito
presso l'Istituto Tecnico Commerciale Antonio Genovesi di
Firenze, nell'anno scolastico 1980/1981

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dipendente, contratto part time a tempo indeterminato, di
una catena di ristorazione facente parte del gruppo
“Cremonini” con locale ubicato nel centro di Firenze, con
mansioni di Addetto servizi mensa, interno cucina e
cassiere; esperienza maturata nei ruoli suddetti e nei
rapporti con clientela anche estera - azienda privata

- Dipendente part time con contratto a tempo indeterminato,
della “Contempo Records” di Firenze (commercio al
dettaglio, ingrosso e produzione discografica) con
mansione di contabile, cura dei rapporti con i fornitori, gli
istituti di credito, le case discografiche italiane e gli artisti,
gli spedizionieri ecc. - azienda privata

- Dipendente, con contratto a tempo indeterminato, della soc.
GPR Firenze srl (soc. di sponsorizzazioni sportive), con
mansioni di contabile, cura dei rapporti con i clienti,
responsabile della redazione di contratti di
sponsorizzazione sportive, responsabile della realizzazione
di rassegne stampa sportive per i clienti sponsor. - azienda
privata
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- Dipendente, con contratto part time a tempo indeterminato,
della soc. ITS REAL srl (gestione giochi di realtà virtuale),
facente capo alla soc. Fiduciaria Toscana spa, con funzioni
di contabile e fiscalista; collaborazioni con Fiduciaria
Toscana con mansioni contabili/finanziarie per la gestione
di Anstalt del Liechtenstein in amministrazione fiduciaria;
collaborazioni con studi commercial in Firenze per la
gestione contabile e finanziaria di varie aziende e
consulenza fiscale; cura della messa in liquidazione della
soc. GPR Firenze srl - azienda privata

- FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO, RESPONSABILE
U.O.C. SOMMINISTRAZIONE E SERVIZI della Direzione
Beni e Servizi – - COMUNE DI FIRENZE

- FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO RESPONSABILE P.O.
REFEZIONE SCOLASTICA Direzione Istruzione Servizio di
supporto alla Scuola, attualmente in carica - COMUNE DI
FIRENZE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Tedesco Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Capacità di utilizzo del pacchetto Office: Microsoft Word,
Excel e Power Point - Internet Explorer, Outlook - Pec.
Utilizzo di sistemi aziendali (Comune di Firenze) quali ODE
(gestione atti amministrativi), SIGEDO (gestione posta
anche con funzioni di protocollatore), INFOR (gestione
contabilità), GROW(richieste economali), SIGEME(mercato
elettronico), JENTE(gestione obiettivi Peg/Pdo)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Incarichi: Anno 2012, docenza corso di formazione
Elementi di qualità nella Ristorazione per ASL Firenze Anno
2011 incarico presso il Comune di Bagno a Ripoli (FI) in
qualità di “membro esperto” . Giornate di studio e
promozione: 2014- aggiornamento professionale igiene e
sicurezza degli alimenti 2013 Acquisti Consip e Mercato
Elettronico, Il nuovo sistema dei controlli interni per gli Enti
Locali 2012 – Intervento per l’attuazione delle disposizioni
del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118,
L’acquisizione di prestazione di servizi: affidamento degli
incarichi professionali esterni e appalti di servizi, I materiali
a contatto con gli alimenti (MOCA) analisi delle criticità e
prospettive, 2011 Codice dei Contratti e l’applicazione del
regolamento attuativo2010 corso su DLgs. 81/08 art. 37
comma 7 2009 convegno Qualità in Tavola: tecnologie
informatiche al Servizio del bambino 2008 giornata studio
su Mensa scolastica, corso sulla gestione gare per appalti
servizi
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