CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo per corrispondenza

MEO ANDREA
PORTOFERRAIO - VIA B. BUOZZI 4 - 57037

Telefono

Vedasi sito Comune

Fax

Vedasi sito Comune

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Vedasi sito Comune
ITALIANA
17/03/1971

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

SETTEMBRE 2017 AD OGGI
Comuni di Poggio a Caiano e Carmignano

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

OTTOBRE 2015 - AGOSTO 2017
Comune di Campo nell’Elba

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

OTTOBRE 2014 - OTTOBRE 2015
Convenzione Comuni di Campo nell’Elba e Rio nell’Elba

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

AGOSTO 2011 - SETTEMBRE 2014
Comune di Rio nell’Elba

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

SETTEMBRE 2011 - NOVEMBRE 2013
Comune di Campo nell’Elba

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

SETTEMBRE 2011 – GIUGNO 2017
Comuni di Portoferraio, Marciana, Rio Marina, Porto Azzurro

Ente Pubblico
Segretario comunale

Ente Pubblico
Segretario comunale

Ente Pubblico
Segretario comunale

Ente Pubblico
Segretario comunale

Ente Pubblico
Segretario comunale reggente

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente Pubblico
Segretario comunale a scavalco per periodi limitati

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

GENNAIO 2011 – AGOSTO 2011

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

LUGLIO 2008 – GENNAIO 2011
Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

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

MARZO 1999 – GIUGNO 2008
Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

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

GENNAIO 1998 – GENNAIO 2000
Studio SIT Salita Napoleone Portoferraio

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

1997 -1998
Interbancaria Srl poi Bnl Investimenti

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

1988 - 1989
Elba informatica

Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano
Ente Pubblico
Dipendente tempo indeterminato Collaboratore ex VII q.f.

Ente Pubblico
Dipendente tempo determinato Collaboratore ex VII q.f.

Ente Pubblico
Incarichi vari di consulenza professionale e collaborazione coordinata e continuativa come
supporto alla Direzione e nell’ambito del progetto POR “PARCHI NAZIONALI TOSCANI”

Studio di Ingegneria - Privato
Collaboratore autonomo specializzato nella ricerca di finanziamenti comunitari, nazionali e
regionali per i comuni elbani

Internediazione finanziaria
Promotore finanziario

Informatica
Collaboratore occasionale

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2005
Università degli studi di Firenze, Pisa e Siena

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1996
Università degli Studi di Siena

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1990
Liceo Scientifico R. Foresi di Portoferraio

Master in Economia e gestione delle sviluppo rurale di qualità
Esperto

Laurea vecchio ordinamento in Scienze economiche e bancarie
Laurea
100/110

Diploma di maturità scientifica
Diploma
49/60

CORSI E SEMINARI
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Luglio/Novembre 2019
Anci Toscana

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre-Novembre 2019
Ministero dell’Interno – Formazione permanente – Prefettura di Firenze

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo 2019
Anci Toscana

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre – Dicembre 2018
Sda - Bocconi

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Docenze per la formazione degli amministratori pubblici enti locali neoeletti – Status
Amministratori Pubblici, Organi di Governo e Organizzazione uffici e servizi.

Serie di corsi su: Appalti e Contratti Pubblici, Personale e Management, Trasparenza e
Prevenzione della Corruzione

I Servizi alla Persona

Community of Management Practice dei Segretari comunali e provinciali

2017
Anci Toscana/Ifel/Formez
Giornate formative su: Trasparenza amministrativa e nuovo accesso civico, Società partecipate,
Correttivo codice dei contratti pubblici

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2016
Anci Toscana

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2015
Anci Toscana

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2013-2014
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2012
Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale/Anci Toscana/Ti forma

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2010-2011
Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2009
Paideia Dr. Caldarini/WWF

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2008
Scuola di Pubblica Amministrazione

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2006-2007
Fad Progetto Trio/Isfor/Paideia Dr. Caldarini

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2002-2003
Università degli Studi di Siena/Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca

Giornata formative su: Il contrasto dell’illegalità negli Enti Locali”, “La trasparenza e i siti della
Pubblica Amministrazione”, “Recenti novità in materia di società a partecipazione pubblica di cui
al D.Lgs 175/2016

Giornata formative su il Nuovo Piano nazionale di Prevenzione della Corruzione

SPES Abilitazione per Segretari comunali e provinciali
Fascia B

Corsi di formazione in: “Attività contrattuale degli enti locali”, “Il nuovo lavoro pubblico e la
gestione del personale degli Enti Locali con particolare riferimento all’impatto delle più recenti
normative”, “Spending review e rafforzamento controllo enti locali”, “Le norme anticorruzione e le
loro ricadute sull’attività degli enti pubblici”

Corso Concorso per l’iscrizione all’Albo dei Segretari comunali e provinciali
Iscrizione all’Albo Nazionale in Fascia C

Corsi di formazione in: “Problematiche in materia di personale", “Attività formativa nel settore
dell'informazione ambientale”

Corsi di formazione in: "Codice dei Contratti Pubblici", “Gli appalti pubblici dopo il terzo
correttivo, il T.U. Sicurezza e la prospettiva del nuovo regolamento”

Corsi di formazione in: “Privacy e sicurezza nel trattamento dei dati”, “La riforma della Pubblica
Amministrazione tra federalismo e decentramento”, “Preparazione per l’iscrizione all’Albo dei
segretari comunali e provinciali”, "Problematiche in materia di personale"

Corso di perfezionamento in “Diritto e politica dell’ambiente e dello spazio rurale”, Corso di
formazione in: Gestione degli acquisti e procedure telematiche per l’approvvigionamento di beni
e servizi. Modelli del D. Lgs. 67/2003

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

INGLESE
BUONO
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONO
Buono
Sufficiente
TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SUFFICIENTE

sufficiente
sufficiente

CAPACITÀ
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Iscritto nell’elenco nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione al N. 4281 Fascia
1
CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistemi operativi, Windows; Open Office; Explorer; Outlook; Skype; Power Point;
Programma Atti Ads, Sicraweb

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente Cat. A e B, Patente Nautica a vela e motore senza limiti dalla costa, Brevetto
soccorritore
Autorizzo al trattamento dei miei dati ex D.Lgs. 196/03. e Reg UE 2016/679

