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Albo Nazionale n"187 EVENTO FORMATIVO - RES

Titolo del Programma "Professioni sanitarie non mediche" e "Professioni non organizzate in ordini o collegi" aspetti legali e amministrativi

Sede: Sala dell'Antico Macello di Po', via Matteo pescatore 7 - Torino

Oggetto: Programma evento Mod.no43 Rcv. 0l del 05 /Ol/2012

Ora Inizio: Ora Fine:
Sessione del: data sessione 13-set-14 9:00 L8:30

Ora Inizio Ora Fine Metodo d'lnsegnamento Programma Docente

9:00 11:00 Serie di relazioni su tema preordinato Trattamento dati e salute: come compoÉarsi?

DT/DS

Dr. Olivieri Agostino Dott.ssa A.
Zacchetti

11:00 13:00 Serie di relazioni su tema preordinato

Questioni fiscali, fatturazione ecc. DT/DS

Dr.ssa Maria Cristina
Benetton

Aw.Nino. Ferrelli

14:00 t7:OO
Presentazione di problemi o casi clinici
in seduta plenaria

Esercitare la professione sanitaria in ambito privato:
requ isiti, caratteristiche, adempimenti, agevolazione ed
obblighi fiscali nelle diverce forme costitutive DT/DS

Aw.Nino. Ferrelli Dr.ssa Maria
Cristina Benetton

t7:O0 18:00 Serie di relazioni su tema preordinato ECM: cosa sono, come si acquisiscono, quali sono le
esenzioni, che cosa è un dossier formativo e come si
costruisce. DT/DS

Dott.ssa A. Zacchetti
Dr. Olivieri
Agostino

18:00 18:30 Verifica apprendimento paÉecipanti QUESTIONARIO ECM

DT/DS

Dotr.ssa 
^.zaccheÉi m

Durata
Sessione

8:00 fri 
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ANNALISA ZACCHETTI

Vn Roma 78 14O1SVILLAFRANCA D'ASTI
0 | 4 | I 9431 88 CELL. 3 48 t266 t0 5 5

0141t943788

zacchetti.a@gmail,com

Italiana

Milano 2910711961

VlTA E

r;. l
1..' 
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Dal 1978 al 1980 insegnante presso la Scuola Matema a Metodo
Montessori di via Monte Rosa. Milano.

Dal 1982 al 1983 educatrice nello "Studio medico di psicoterapia" di via
della Spiga della dott. Federica Mormando.

Dal 1985 al 1994 educatrice professionale presso il C.S.E del comune di
Milano.

Dal 1994 a oggi
professionista.

Negli anni 1995196
tutor dei tirocinanti.

psicomotricista e neuropsicomotricista libera

e 1996198 collaborazione con CNRPP in qualità di

Nel 1995/96 docente del seminario teorico-pratico di sensibilizzazione
alla psicomotricità per insegnanti di scuola elementare presso la
Direzione Didattica di via Ravenna, Milano.

Dal 1996 al 1998 incarico come psicomotricista per il Comune di Milano
presso il C.S.E. Negri di via S. Elembardo .

Dal 1996 al 2004 incarico come psicomotricista presso il Circolo
Didattico di via Ravenna

Nel 1998 coordinamento del progetto di aiuto psicomotorio per 24 casi
portatori d'handicap, presso la Scuola Speciale Rodari di Seregno

Dal 1999 al 2004 in qualità di psicomotricista ha condotto sedute di aiuto
psicomotorio, in collaborazione con il progetto THEACC promosso dal
C.T.R. Piccoli in via Vallarsa di Milano.

Dal 1999 al 2003 supervisore degli insegnanti presso il Circolo Didattico
di via Ravenna in relazione al progetto in psicomotricità.



Dal 2000 consulente degli insegnanti in varie scuole elementari di Milano
e interland su problemi riguardanti i bambini portatori di handicap e
disagio in genere.

Nel 2003 docente a Milano del "Corso di psicologia scolastica" promosso
da Pr.as.do (progetto ascolto docenti) con il patrocinio dell' Albo degli
Psicologi della Regione Lombardia.

Dal 2003 al 2004 ha condotto il corso annuale "Non clinica dell'infanzia.
owero la clinica del bambino"! presso I'associazione Metis, Centro Studi
e Ricerche di Psicologia e Psicoanalisi di Torino

Dal 2004 al 2005 ha condotto il corso annuale: "La maturità del soggetto,
ovvero la competenza del bambino", presso I'associazione Metis, Centro
Studi e Ricerche in Psicologia e Psicoanalisi di Torino.

Conduzione del corso di aggiornamento per educatori "Dalla sofferenza
alla soddisfazione" con il Dott. Callegari G. del Centro Metis.

Promuove e organizza, nel Giugno 2005 la Tavola Rotonda dal tema.
"Bambini: la difficoltà non è malattia", presso la Scuola Media di Stato
"Drovetti" di Torino.

Conduce nel 2005 il corso di aggiornamento annuale per gli operatori del
Centro Consulenza Genitori - Bambini in difficoltà di Torino.

Nel 2007 collaborazione con il "Consorzio Scuole Lavoro Milano" in
qualità di docente.

Nell'anno scolastico 2007- 2008 e 2008- 2009 docente c/o CSEA, sede
"Giufio Pastore" a Torino, nei corsi di "Educatore prima infanzia",
"Operatore socio-sanitario" e "Assistente educativo".
Materie insegnate: Elementi di pedagogia 0-3 anni, Atelier di creatività
Cura e sicurezza del bambino. Atelier di psicomotricità Rielaborazione
Professionale dello stage. Sperimentazione

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

Aggiomamento e formazione costante attraverso la partecipazione e

I'organizzazione (anche all'intemo dei comitati scientifici) di seminari,
convegni, congressi ECM e non.

lsrnuztote E FoRMlztoNE

Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado
preparatorio conseguito nel 1978 presso I'istituto S. Vincenzo Scuola
Magistrale "Regina Mundi" di Milano.

Corso di sperimentazione all'insegnamento secondo il Metodo
Montessori per maestre di scuola materna conseguito nel 1979.

Attestato di frequenza del corso pratico di sensibilizzazione (40 ore) e
formazione (40 ore) alla pratica psicomotoria conseguita nel 1985 presso
il Centro Nazionale di Ricerca sulla Pratica Psicomotoria (CNRPP).

Pagina 2 - Curriculum vitae di
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tscRtztoNt AssoctAztoNt
PROFESSIONALI

CAPACITA'E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Corso triennale di formazione per psicomotricisti 1985/88 presso il
CNRPP secondo I'orientamento del prof. Bemard Aucouturier.

Corso di educazione e terapia psicomotoria presso Centre d'education
Physique Specialisee de Tours (Francia) nel 1987 e nel 1988, tenuto dal
prof. Bernard Aucouturier.

Diploma di assistente di comunità infantili conseguito nel 1993 presso
l'Istituto professionale di stato per i servizi sociali "Melozzo da Forlì" di
Forlì.

Diplonra di specializzazione per I'insegnamento ad alunni handicappati
psico-fisici conseguito nel 1983 presso la Scuola Magistrale Ortofrenica
Giuseppe Toniolo di srudi superiori (Università Cattolica di Milano) con
votazione complessiva 30/30.

Laurea in "Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva"
conseguito nel2007 presso I'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Titolo della tesi: "L'intervento psicomotorio come aiuto possibile
minori inibiti e aggressivi"

Laurea in "Scienze e tecniche psicologiche" conseguita nel 2012 presso
I'Università della Valle d'Aosta.

Iscrizione Registro Professionale T.N.P.E.E. N' 610.

Iscrizione Registro Psicomotricisti area socioeducativa n. 753

Iscrizione ANUPI n. 3069 Associazione Nazionale Unitaria Terapisti
della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva Italiana.

Iscrizione Anupi Educazione n. 4 Associazione Unitaria Psicomotricisti
Italiani di area Socioeducativa.

Socia e referente PR.AS.DO (Pratica di Ascolto del Docente e Genitore)

Fondatrice del Centro di Psicomotricità "Giocobimbo" a Milano.

Fondatrice "Centro Consulenza Genitori", Bambini in Difficoltà a Torino.

Dal 2010 coordinatrice ANUPI per la regione Piemonte, Valle d'Aosta.

Dal 2012 membro del Direttivo Nazionale di ANUPI in qualità di
Segretaria ANUPI TNPEE

Membro della Commissione dell'esame finale del Corso di Laurea in
Terapia della Neuro Psicomotricità dell'Età Evolutiva e conseguente
Discussione tesi - Anni accademici 2009-2010; 2010-20\l: 20ll-2012:
2012-2013.
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MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA FRANCESE

' Capacità di lettura Buona

. capacità di scrittura scola-stica

. Capacità di espressione orale óuona

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della leggel5/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta auioàzza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla legge 196/03

Villafranca d'Asti I Maggio 2014

PUBBLICAZIONI
"l bimbi e le regole" articolo pubblicato sulla rivista "Scuola e

famiglia - i quademi di libertà di educazione" nol3 marzo 2008 ed.

Globecomunicazione

"ll disagio sociale I'agio civile Seminario di psicoanalisi" in
collaborazione con Giovanni Callegari e Carlo Viberti, ed.
ANANKE, collana di psicologia e scienze sociali, Torino 2009.

Scheda informativa sul trattamento del disagio infantile nel servizio
sanitario nazionale all'interno del testo:

"LIn bambino viene agitato" di Yann Diener, edizioni ETS, collana
"Libertà di psicoanalisi" Pisa, 2013.

Psicoterapia della Gestalt con il Dott. Femrccio Cartacci di Milano.

Analisi personale freudiana con il dott. Carlo Arrigone di Milano.

Collaborazione professionale con la dott. Cecilia Orsenigo.
(Neuropsichiatra infantile)

Supervisione con la dott. Raffaella Colombo e la dott. Agnese
Signorelli di Milano.

Supervisione con il Dott. Giovanni Callegari di Torino

Supervisione con il Dott. Carlo Arrigone di Milano
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome

Indirizzo

Telefono Cellulare
Telefono Ufficio
Telefono Fax.

Skype ME !
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E

il$ r**,..

il3 
",or,, 

Goosre +

Google Groups

@".orit Linkedin
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,"Y ' profil Viadeo
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E-mail Personale
Email Lavoro

http

Nazionalità

Data di nascita

Ultimo aggiornamento

Servizio Militare

OliveriAgostino

('urriculum Vilae

Agostino Oliveri

ffi
Via Campoli , 24 - 50026 San Casciano in val di pesa (Firenze)

+ 39 348 7035239
+39 0571670942
+39 0571670942

agostinood

a_oliveri

agosti no,oliveri@g mail.com

htt ps : //9 rou ps. g oo g I e, co m / f o rum / ?hl = it&f ro m g ro u ps# ! fo ru m/stu d i o -
professio na le-ol iveri

http : //www. I i n ked i n. com/ profi lelview?id =87 357 544&trk=tab_pro

http://www.viadeo.com/profile/002ueoou9k9bu7r/it/?readOnlv=true&oa fro
m = Fu:/ta bleaudebord/accueil/; Fbolo3AN-
topme nu o/o 3 BFeo/o 3AL2olo2Bd ro o seeo/o3B

hup ://www.twaeo. itlp/Studio-Profess ionale-Oliveri-Aeostino/78 824

agosti no.ol iveri @gmail.com
a.oliveri @opendata. it
www.opendata- privacy. net

Italiana

2L/72/t975

Gennaio 2014

Assolto.
19 Maggio 1995 - 19 Maggio 1996
Servizio militare svolto nell'Arma dei Carabinieri

Pag. 1



FORMATO
PER IL CV

ESPERIENZA LAVORATIVA

EUROPEO

E
OliveriAgostino

C'urriculum Vitae

0l Ottobre 94 - 05 Maggio 95
Borsa di studio presso la ditta SOFT ITALIA s.r.l. con mansioni
programmatore junior.

> 03 Giugno '96 - 2l Maggio'97
Contratto di formazione presso la ditta SOFT ITALIA s.r.l. con
mansioni di programmatore senior.

> Da Gennaio t997 a Maggio 2007 Amministratore Unico
dell'Azienda OPENDATA

L'azienda OPENDATA S.r.l., operava nel settore dell'information
tecnorosv otu":oo";:;:l'j 

;'.11k*:: software e servizi di
Outsourcing;

- ResponsabileC.I.S.O.
- Temporary Manager

Servizi per la sicurezza dei sistemi informativi
(Analisi delle esigenze di sicurezza, Creazione
della barriera di sicurezza, Formazione del
personale interno, Gestione servizio sicurezza in
outsourcing) in conformità con i documenti
programmatici (Allegato b - Dgls. t96/2OO3);
Corsi di formazione per specialisti ed utenti finali;
ervizi Internet quali e- commerce, gestione e
costruzione siti Internet, networking.
Contatto clienti, commercializzazione e
preparazione di strategie di marketing per la
proposta dei suddetti servizi presso:
- Aziende Pubbliche
- Aziende Private
- Case di cura e cliniche private
- Associazioni di categoria
- Enti Pubblici

Nel 2002 è stata raggiunta la specializzazione del ruolo di Chief
Information Security Office (CISO) come responsabile della gestione
del rischio in toto.

> da Luglio 2006 al 31 Dicembre 2008 - Hi.Tech S.p.A. :

Collaborazione con l'Azienda per la vendita di servivi privacy e
cura della normativa, oltre alla vendita dei loro prodotti e
procedure informatiche realizzate da questa azienda dedita
all'accoglienza pazienti all'interno di A.S.L. (Aziende sanitarie
Locali ) e A.O.. (Aziende Ospedaliere).

> Dal 2OO7
raggiunta :

a

a oggi grazie alla CERTIFICAZIONE D.P,O. PRIVACY

lavoriamo principalmente nel settore della consulenza e
raggiungimento degli adeguamenti obbligatori previsti
dalla normativa nel settore della sicurezza del dato
trattato da strumentazione informatica, legge 196/2003
(Nuovo Codice Privacy), legge 237/2001 (salvaguardia
dell'azienda dai reati informatici), adeguamento degli
Istituti di vigilanza al D.M. 7.I2.2O[O num. 269, redazione
dello studio di fattibilità e piano di continuità operativa in
conformità all'art. 50-bis del codice di amministrazione
digitale, offriamo consulenza per il raggiungimento della
certificazione di qualità secondo gli standard ISO 9001 e di
sicurezza secondo gli standard ISO 27001, collaboriamo
con un partner specializzato in sicurezza negli ambienti di
lavoro e lavoriamo nell'area della formazione del
personale in varie tematiche.

Pag. 2
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ATTUALMENTE

OliveriAgostino

Curriculum L'itae

Impiego Attuale

Attualmente Fondatore della SICURDATA Srl con erogazione dei
seguenti servizi :

1) Adeguamento aziende, enti, associazioni alla nuova normativa
privacy Dlgs. 196/03 in materia di trattamento dati personali e
Dlgs. 23t/2001 in materia di responsabilità amministrativa;

2) Adeguamento degli Istituti di vigilanza al D.M. 1.12.2010 num,
269;

3) Redazione dello studio di fattibilità e Diano di continuità
operativa in conformità all'aft. 50-bis del codice di
amministrazione digitale;

4) Supporto e consulenza per il raggiungimento della
certificazione di qualità secondo gli standard ISO 9001 e di
sicurezza secondo gli standard ISO 27001;

5) Suppofto COMMERCIALE
6) organizzazione e svolgimento corsi e seminari sulle seguenti

tematiche :

- ADEMPTMENTI pRrVACy (DLGS 196/03)
- ADEMPIMENTI LEGGE 23U2OOT
- DOSSIERAGGIO
. GESTIONE DATI
- REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI
- VIDEOSORVEGLIANZA
- GOOGLE e SOCIAL NETWORK
- CLOUD COMPUTING
- LA.M. (Identity Access Management)
- GESTIONE E ARCHIVIO C.R.M.
- GESTIONE CLIENTE DIFFICILE
- MARKETING
- CUSTOM ER SATISFACTION
- TELESELLING & TELEMARKETING
- GESTIONE DEL RECLAMO
- TECNICHE DI VENDTTA
- POLITICHE DEL PREZZO E GESTIONE DELLO SCONTO
- BUSINESS ETIQUETTE
- GLOBAL ETIQUETTE. BON TON DEL PRANZO DI AFFARI E DELLA COLAZIONE DI
LAVORO
- SOCIAL BON TON E PERSONAL BRANDING
- BUONE MANIERE PER DIPENDENTI AL PUBBLICO
- AFFIANCAMENTO COMM ERCIALE

Pag. 3
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corsi, Seminari,
Specializzazioni, Idee

Imprenditoriali

UROPEO

E
OliveriAgostino

Curriculum Vitae

Diploma: Perito commerciale e Programmatore conseguito nell'anno 93/94
presso I'istituto Tecnico Commerciale a Indirizzo Informatico "Galileo Galilei"
di via del Filarete a Soffiano, Firenze.

Novembre 1996 : Seminario Microsoft presso l'Hotel Sheraton di
Firenze sull'argomento " INTERNET ".

Novembre L997 : Seminario Microsoft presso l'Hotel Sheraton di
Firenze sull'argomento " Back Office small Business Server 4.0 ".

Ottobre 2003 : Corsi e seminari Dresso il Garante a Roma sul tema
Nuovo Codice PRIVACY

Dicembre 2003 : Corsi e seminari organizzati da e-security sul tema
Nuovo Codice PRIVACY

Gennaio 2004 : Studi e seminari, presso realtà straniere, per la
gestione del "problem solving"

Marzo 2OO4 : Corsi e seminari organizzati da clusit sul tema
Nuovo Codice PRIVACY e studio ISO 857799 per contributi in materia
di Dlsaster REcovery all'interno anche della 626/94 e nuova 81/2008

Aprile 2006 ; Promozione nuova idea imprenditoriale.
WWW.TROVASQUADRA.IT ideata e registrata come opera di ingegno
nel 2003 con la partecipazione e patrocinio del Presidente della Lega
Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Toscana e del presidente
dell'Associazione Nazionale Libertas

Febbraio 2007 : Specializzazione in materia di Disaster Recovery e
partecipazione a convegni e seminari (857799). Successivamente in
collaborazione con varie Aziende ho contribuito alla realizzazione di
corsi sulla sicurezza aziendale specifici in materia di Disaster
Recovery. La Sicurezza applicabile in diversi ambiti e contesti
organizzativi ha l'obiettivo di garantire e preservare dai rischi di
integrità e di corretta gestione lo specifico sistema/ambiente
organizzativo coinvolto nell'applicazione delle normative e standard dl
sicurezza. Ho maturato una esperienza pluriennale nell'attività di
assistenza per lo studio e I'applicazione delle normative in materia di
sicurezza delle infrastrutture informative ed ai sistemi informatici con
particolare riferimento agli standard di sicurezza - BS7799.

Corso "Master Vendite" con Cuper srl

Settembre 2007

In data 14 Settembre 2OO7 dopo il superamento del
3o esame è stata raggiunta la certificazione PRIVACY
e inserimento nei registri/albo delle figure
professionali abilitate da Know How Certification
S.r.L.:

S"$$$ft'sro&q
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FoRMAro EURoPEo Oliveri Agostino
PER IL CV E

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Conoscenze linguistiche

Capacità e competenze
tecniche

Curriculum V itae

Dal 2007 Privacy Consultant & Auditor Certificated (secondo gli standard ISO
17024:2012 e disciplinato ai sensi della legge 4/2Ot3) e abilitato come figura
di Data Protection Officer (D,P,O,)

Dal 2011 iscritto come socio sostenitore a Federprivacy (Federazione Italiana
Privacy) - Num. tessera AD100569

Dal 2013 Iscritto come socio ordinario a UNIQUALITY (Unione Nazionale
Italiana Professionale per la Qualità) - Num. Tessera 0557

In data 5 Agosto 2013 raggiunta la certificazione come Data Protection
Officer Num. Reg. DPO 1519

Dal Settembre 2013 Referente Regionale Area Nazionale di UNIPRIVACY

18 Dicembre 2O13 : ITALIAN PRIVACY DAY 2O13. Evento di Elevato
Standing sulla Privacy - Relatore alla LUISS BUSINESS SCHOOL per I'Evento
di interesse Nazionale sulla Privacy - Incontro con le Istituzioni presso LUISS
Business School (Viale Pola 12, Roma - Aula Magna "Mario Arcelli")

INGLESE

. Discreta conoscenza dell'inglese tecnico

. Discreta conoscenza dell'inglese e francese orale

. Discreta conoscenza dell'inglese e francese scritto

. Discreta conoscenza dell'inglese e francese letto

1995-2004

. Conoscenze dei seguenti linguaggi di programmazione:

> Cobol (conoscenza avanzata)

> Cobol-SQL (conoscenza avanzata)

F Pro*C (conoscenza di base)

F Java (conoscenza di base)

> Cobol su DPS6 (conoscenza di base)

. Conoscenze dei seguenti Database:

) Access (conoscenza avanzata)

! Interbase (buona conoscenza)

> My-Sql (buona conoscenza)

) Informix (conoscenza di base)

. Conoscenze dei seguenti Tools di sviluppo:

> Front Page (conoscenza avanzata)

> Ms. Project (conoscenza avanzata)

F Microsoft Windows (conoscenza avanzata)

F Distribuzione di Linux Kubuntu (conoscenza avanzata)

Pag. 5
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Capacità e competenze
relazionali

Capacità e competenze
organizzative

Patente o patenti

ULTERIORI INFORMAZIONI

DICHIARAZIONI:

UROPEO

E

REFERENZE:

Pag.6

OliveriAgostino

Curriculum Vitae

. Conoscenze dei seguenti Tools di comunicazione:

> OpenOffice (conoscenza avanzata)

. Conoscenze dei seguenti sistemi Operativi :

. Ottime capacità relazionali affinate durante i numerosi periodi di lavoro
in team;

. Ottime capacità di gestione dell'aula;

. Ottima predisposizione al problem solving in ambito lavorativo;
r Ottima predisposizione a lavorare per obbiettivi;
o Ottima predisposizione a vivere in ambiente multiculturale ed a

frequentare gruppi di lavoro in cui è essenziale lavorare in forte sinergia
e con oersone di diversa cultura.

Capacità di coordinare gruppi di persone in progetti di lavoro, mediante
accordi preventivamente e congiuntamente concordati.

In possesso della patente A e B

Nel mio tempo libero mi piace dedicarmi alla lettura. Dedico molto tempo

anche allo sport per la ricerca della forma fisica e coltivo molto la mia

passione per l'enologia, sia a livello didattico che professionale.

Sport praticati :

. Calcio

. Corsa

. Tennis

. Palestra

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono
esatte e veritiere ai sensi del D.P.R. 445/2OOO.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi
e per gli effetti della legge t96/2003, per le finalità di cui al presente avviso di
ca nd idatu ra.

IN FEDE

Sono disponibile a fornire le referenze delle aziende che mi hanno autorizzato
in seDarata sede al momento del colloouio.



STUDIO LEGALE AVV. NTNO FERRELLI
50131 FrnnNzr- - Vre Dogali, I

TEI-./Fax 05 5. 5 7 I 125 - 33 57 80 | 5 44 MArL: studioferrelti@virsitio.it

n i n o. f e r re I Ì i (@.fi r e rtz e. pe c avv oc a t t. i î

P. r. 06049980482/ CF. FRRN N rs1D1sGs240

Cunnrculuw

Nino Ferrelli è attualmente Avvocato con studio in Firenze, via Dogali, n. l. La
specializzazione dello studio è in materia di frnanziamenti europei, in particolare nel
settore dell'agricoltura ed in generale sul diritto amministrativo.

Da otto anni è Direttore della Camera nazionale arbitrale del Ministero delle
politiche agricole e forestali sui frnanziamenti comunitari.
Presidente dell'associazione professionale Sliding-Doors con sede in Firenze.
E' responsabile del Progetto europeo ADR cui partecipano oltre I'Italia, la Spagna e
la Francia.

Formazione culturale.

Nel 1978 Consegue in Firenze la laurea in Giurisprudenza con una tesi di laurea
relativa ai rapporti istituzionali tra le Regioni e la Comunità europea.

Nel febbraio 1991 consegue a Firenze I'abilitazione all'esercizio della professione
di awocato e I'iscrizione al relativo ordine professionale.

Il 15.5.1981 consegue, tramite pubblico concorso nazionale, presso I'Università di
Firenze (facoltà di Scienze Politiche) , I'abilitazione quale ricercatore parlamentare,
indetto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica.

Il 9.5.1984 consegue, tramite pubblico concorso nazionale, il Dottorato di ricerca in
Diritto pubblico presso I'università di Firenze. Il Dottorato, di durata triennale, è

successivamente svolto e si chiude con la pubblicazione della relativa tesi dal titolo
ooEnti dipendenti delle Regioni- Profili istituzionali ed organizzativi ".

Il 6.3.1990 è nominato Professore a contratto presso I'università di Firenze con un
corso di insegnamento di "Legislazione nazionale e regionale sugli usi civici".

Nel 1991 svolge in qualità di o'esperto" attività di ricerca presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle politiche comunitarie.



Il 29.9.1995 svolge presso I'Accademia dei Georgofili la "Lettura" dal titolo "La
programmazione regionale toscana nel settore faunistico-venatorio" presso
I'Accademia stessa, conseguendone il relativo titolo Accademico di "Georgofilo".

Dal2004 cura per il gruppo editoriale class gli editoriali su Italia Oggi in materia di
Unione Europea, agricoltura e professioni. Ha pubblicato dal 2004-2007 oltre 400
editoriali.

E stato Professore a contratto di Diritto regionale presso I'Università di Siena.

E sp erienze profes s io nsli maturate

L'1.6.1983 è assunto, mediante pubblico concorso, direttamente dalla Regione, quale
Dirigente. Inizialmente è responsabile del Servizio "sviluppo Economico" del
Dipartimento Affari Giuridici e legali, con competenze giuridiche in materia di
Attività produttive, Agricoltura, Turismo e Terme.

Dal 1988 al l99l ha curato una importante ricerca sulle politiche comunitarie
denominata "Progetto finalizzato CNR-PA" in collaborazione con I'Università di
Firenze.

Nel l99l ha curato una ricerca relativa "Alla Giurisprudenza della Corte
Costituzionale di interesse regionale in materia di sviluppo economico".

Nel 1993 è nominato dal Consiglio regionale Amministratore Unico dell'Arsia
(Agenzia regionale per lo sviluppo e I'innovazione in agricoltura). Le funzioni di
amministratore sono parificate dalla legge a quelle di "Coordinatore" della Regione
Toscana. Tale incarico è stato ricoperto fino alla nomina a coordinatore del
Dipartimento Dell'Agricoltura e foreste.

Dal 1995-2000 è nominato coordinatore del Dipartimento Agricoltura e foreste e, in
seguito, dal I .1.1997 coordinatore del nuovo Dipartimento "sviluppo Economico".
Nell'ambito della attività svolta ha realizzato anche il coordinamento tecnico delle
Regioni sia in materia di agricoltura che di attività produttive.



Nel 2002 è nominato dal Ministro dell'agricoltura Direttore generale della Camera
Nazionale Arbitrale in Agricoltura per la risoluzione delle controversie di AGEA.

ProJi li istit uzio nal i.
(Libri)
l. Le regioni e I'Europa ed Giunta regionale 1980.
2. La prospettiva istituzionale europea e i riflessi ftnanziari della programmazione
regionale ed. Le Monnier 1981

3. Intervento pubblico in economia e fondi comunitari ed. Noccioli 1990.
4. Enti dipendenti delle Regioni Profili istituzionali ed organizzativi Firenze1988
5. Le Regioni nella crisi (a cura di) Vallecchi 1979
6. Arbitrato e conciliazione. Giuffrè 2003
7. Risoluzione semplificata delle controversie professionali. Roma 2003
8. Il riconoscimento della personalità giuridica,ltalia Oggi, 2004
9. L'Authority delle professioni, Mondadori, 2004
10. Guida ai frnanziamenti comunitari, Italia Oggi 2004
12. Consigli non richiesti, ed. Italia Oggi 2005
13 Arbitrato e conciliazione Ed. Sole 24 ore 2006
l4 Europa-Regioni e giustizia" Sole 24 ore
15 Luce ed ombre della nuova Europa, Jovene editore 2008;
16Il govemo dell'emergenza, Jovene editore 2010.
l7 rl marchio dei prodotti agricolo ed industriale, Sole 24 ore 2010
18 Trattato sulla media conciliazione 2012
19 Trattato sulla media conciliazione Aracne editore 2012
20 Giovani professionisti e società professionali, ed Unilink 2013

(Articoli)

1. Controllo preventivo della Commissione CEE e programmazione regionale, Riv.
Trim. Dir. Pubb . 1979 n. 4, pag. 1055 ss.

2.Il ruolo delle Regioni nell'elaborazione delle Norme comunitarie: dalla
Conferenza Stato-Regioni al Comitato delle Regioni, Riv. Ital. Dir. Pubbl. 1992, n.
4,pag.1243 ss.

3. Politica regionale della CEE e partecipazione delle regioni, Le Regioni, 4, 1979,
pag. 509 ss.

4. L'elezione del Parlamento europeo, Città e Regione , n. 12 1987, pag. 123 ss.
5. Programmazione e controllo comunitario delle attività regionale, Giuffrè, 1981,

pag. 95 ss.



6. Le Regioni nelle relazioni internazionali e comunitarie, il Ponte, n.1, I 988, pag. 64
SS.

7 .I piani regionali nella prospettiva istituzionale della Comunità Europea, La
programmazione regionale, CESPE-CRS, pag. 183 ss.

8. Oltre 50 editoriali sul quotidiano Italia Oggi.

Commercio
(Libri)
1. I pubblici esercizi, Maggioli editore, 1991

Turismo

La "voce" Turismo per gli annuari delle autonomie locali diretto da Sabino Cassese
per gli anni l99l,pag.624 ss;1992 pag. 540 ss.

Industria
(libro)

Piccole e medie imprese e Comunità europee, ed ApI, l99l
I fondi comunitari, Italia Oggi 2004

Agricoltura

Voce agricoltura nel volume La regione in toscana ed. Giuffrè, pag.397ss.
L'applicazione della legge 157192 nella esperienza della Regione Toscana, I
Georgofili, 1995,III, pag. 63ss..
La legge della regione toscana per l'attuazione delle direttive CEE, Città e Regione,
1987, n.5;
Pluralità di interventi e ruolo della programmazione partecipata in agricoltura, Città e
Regione, n. 10, 1977.
Voce agricoltura comunitaria della nuova enciclopedia del diritto del Sole 24 ore e
corriere della sera..

Nino Ferrelli
Via Dogali n. I Firenze Cell. 335780 1544 il*t-^
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