Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Germain Catherine

Indirizzo

10, Via Asciolo – Bagno a Ripoli - 50012 ITALIA

Telefono

00 39 335 81 346 87

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale

00 39 055 69 81 90
germain.cath@gmail.com
francese
Saint-Julien en Genevois (France), il 13 Dicembre 1955
GRMCHR55T53Z110B

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

1978- 2013: Attività di insegnamento

• Nome del committente

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Firenze:
Attività di docenza nel campo linguistico specialistico (dal 1989, attività in corso)
e
Incarico docenza per l’anno accademico 2012-2013 e 2013-2014 per la facoltà di Scienze
Politiche e per la facoltà di Economia di Firenze (sede Pin di Prato) .
Liceo Colbert (Lyon, Francia): Professore di Contabilità, Economia aziendale e Diritto (1979-1983)
Facoltà di Diritto ed Economia dell’Università (Reims, Francia): incarico di docente, materia:
contabilità analitica (1978-1979)

• Data
• Nome del committente e
attività svolte

1996-2013: OIV / Nucleo di Valutazione
Valutazione della posizione e della prestazione dirigenziale (elaborazione di metodologie e di
strumenti di misurazione) per i dirigenti e le posizioni organizzative
Monitoraggio riguardante la trasparenza delle amministrazioni pubbliche e monitoraggio del lavoro
flessibile e delle sue diverse tipologie per gli enti sotto nominati.
Attività in corso: Provincia di Prato, Comune di Agliana, Carmignano, Sesto Fiorentino,
Calenzano
Attività concluse: Comune di Scandicci, Borgo San Lorenzo, Bagno-a-Ripoli, Monsummano,
Roccastrada
Collaborazione con “CONSIEL” per nuclei di valutazione
Docenza con “CROGEF” sulla problematica del nucleo di valutazione nei Comuni (Auditing,
Controllo di gestione, controllo dei costi; strumenti per il nucleo di valutazione: programmi,
obiettivi, indicatori) Firenze; Napoli – Asmez

• Data
• Nome del committente e
attività svolte

1990-2010: Formazione e consulenza per amministrazioni ed enti pubblici
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione , sedi di Roma e Bologna
Docenza sul tema “Capitale umano” nel quadro del 4° corso-concorso di formazione dirigenziale
SSPAL, Roma
Docenza sul tema del controllo di gestione e l’importanza della conoscenza dei costi
Comune di Agliana
Consulenza per l’elaborazione e l’avvio del sistema di gestione per obiettivi, controllo di gestione,
valutazioni dei costi, valutazione economica di servizi individuali, metodo analisi costi e benefici)
“Scuola di Governo”, Regione Toscana
Docenza e consulenza, inerenti metodologie per la qualità nel governo delle istituzioni locali;
interventi sull’aspetto economico, organizzativo ed il controllo di gestione (Centri per l’impiego,
Suap, Comunità Montane, Provincia di Firenze, Grosseto, Comuni dell’Elba)
Regione Toscana
Docenza aspetti economici nel campo sociale (Terzo Settore) per la Regione Toscana
Comune di Bagno-a-Ripoli
Progettazione, Impostazione e avvio del sistema di controllo interno e valutazione risultati,
supporto per la predisposizione del Peg, controllo della qualità dei servizi
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Regione Sardegna
Docenza sul Project Management
Comune di Prato, Roccastrada e “ARPAT”
Docenza per dirigenti, quadri e impiegati, controllo di gestione, problematica dei costi e decreto
legislativo 77
“CROGEF”
Consulenza e partecipazione all’attività di ristrutturazione dell’ “ADSU – Firenze”
Istituto degli Innocenti di Firenze
Formazione-Intervento per applicazioni su alcuni servizi del Comune, in particolare scolastici
Comune di Borgo San Lorenzo
Intervento formativo e consulenza sulla contabilità direzionale e gestione dei progetti
Comune di Quarrata
Intervento formativo e consulenza sul controllo di gestione aspetti contabili
Centro di Formazione manageriale di Burolo dell’Elea
Docenza sul controllo di gestione, redazione del materiale didattico per la formazione dei quadri e
dirigenti dell’INPS

• Date
• Nome del committente

1985-2000: Formazione e consulenza per aziende private
“ATER – Rovigo”
Consulenza su progettazione e realizzazione sistema di controllo di gestione
Impresa Piaggio, Pontedera
Docenza per il personale sul controllo di gestione
“ELEA”
Docenza in interventi formativi nei campi seguenti:
Controllo di gestione applicato al settore turistico (Regione Friuli)
Analisi dei costi e benefici per piccole e medie aziende
Contabilità analitica e controllo di gestione (Regione Toscana, Veneto e Puglia)
Progettazione e realizzazione documentazione parte economica del progetto metodologico
(ELEA- Project Management- Gest”- Sviluppo OLIPM-) (1992-1993).
Contabilità analitica, controllo di gestione aziendale per i dirigenti e quadri commerciali della
Olivetti con ELEA
“CEFORCOOP – Firenze”
Check-up organizzativo e gestionale per le piccole e medie aziende. Come valutare la propria
azienda e migliorare il rendimento operativo
.
“UNICOOP - Valdicecina-Valdera”
Indagine pilota “organizzativa e gestionale”
Consorzio di Anzola in collaborazione con la Società TRIO
Consulenza nel campo della contabilità analitica di una cooperativa di consumo
CNA di Firenze
Docenza nel campo della “gestione della produzione”
Cooperativa di Facchinaggio e Trasporto (CFT-Firenze)
Consulenza : analisi dei documenti contabili, contabilità analitica
MOS di Prato
Docenza di economia aziendale, organizzazione e ragioneria

• Principali mansioni

Consulenza; Docenza; Direzione e coordinamento gruppi di studio e di
progetto; gruppi operativi.
Presidente in Nuclei di Valutazione/OIV

ULTERIORI INFORMAZIONI
• Pubblicazioni e convegni

”Managerialità e Sussidiarietà: due sfide per il governo locale”
Franco Angeli- 1997 insieme ad altri
“Guida Normativa per l’Amministrazione Locale – 1994
(Capitolo: “Ingegneria organizzativa e controllo di gestione”)
Partecipazione al convegno organizzato dal Consiglio d’Europa, sulla formazione in Europa
negli enti locali (1999), su «Metodi moderni di gestione degli enti locali e regionali ed il ruolo della
formazione», intervento sul controllo di gestione e la sua introduzione negli enti locali (1994)
Partecipazione al convegno internazionale sulla formazione negli enti locali: confronti al livello
europeo (organizzato da CROGEF, Firenze, 1997)
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• Traduzioni

Nel campo commerciale, economico, contabile, giuridico: per azienda trasporto 2012; per
professori universitari (1991-2013) Prof Margiotto Broglio, Marta Petriccioli, Anna-Lisa Tonarelli
(Scienze Politiche), Gaetano Aiello (Economia); per “Amanda Tour”(2004), per B&B Roma, per la
Ditta Nova Rico, per SSA, per l’editore Mardaga; per Elemedia (traduzione inglese-francese e
inglese-italiano: manuale di istruzioni per l’uso del Nuovo Sistema contabile dell’AGIP (1992),
manuale aggiornato del Sistema contabile dell’AGIP (1994-95), traduzione italiano-francese: corso
di autoformazione per ESA-IRS

• Altre attività

Participazione a commissioni di concorso per dirigenti e funzionari come membro esperto nel
campo del controllo di gestione e linguistico (Comune di Firenze, Prato, Provincia di Prato,
Scandicci, Borgo San Lorenzo, ed altri Comuni toscani) (1994-2010); nel campo turistico (Regione
Toscana - 1996-98 e Comune di Firenze - 1995-2002).

FORMAZIONE
Laurea (5anni) in Economia e Commercio, Università di Firenze (Giugno 1990)
Tesi: “Il controllo di gestione nell’ambito della dottrina contabile francese ed i suoi riflessi sotto il
profilo applicativo”
“Concours pour l’enseignement de l’économie et de la gestion - CAPET ,Giugno 1979-Abilitazione
insegnamento Scienze e Tecniche di Gestione
Studi universitari effettuati presso la Facoltà di Diritto e Scienze Economiche dell’Università di
Reims:
Master in Economia, specializzazione in gestione dell’impresa, Giugno 1978
Bachelor in Economia, Giugno 1977
“Diplome d’études universitaires générales” , Giugno 1976
“Baccalauréat” scientifico, Giugno 1974

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI.
LINGUE

Francese (madrelingua)
Italiano (bilingue)
Inglese (comprensione orale B1, scritta B2, espressione orale e scritta A2)

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenze ed utilizzo Internet e sistemi informatici Windows e Office, Mac

TECNICHE

DICHIARAZIONE
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge
31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Data:

Firma: Catherine Germain

2 Settembre 2013
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