Analista di Sistema
Capo Progetto
Formatore

Esperienze lavorative precedenti o concomitanti con la libera professione
• 4 anni (1973 - 1977) presso un’Azienda di alta moda, dove ho svolto compiti amministrativi, contabili,
statistici e ho curato i rapporti dell’ufficio vendite con l’estero.
• 33 anni (1977 - 2010) presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato con sede a Firenze
dove:
• ho costruito gli algoritmi statistici delle pagine di competenza della Direzione Generale del Servizio
Materiale e Trazione per l'Annuario Statistico e la Relazione Statistica Annuale all'UIC - Union
Internationale des Chemins de fer e agli Organismi Comunitari Europei e ne ho curato la stesura
per un quadriennio;
• ho collaborato all'avvio di un progetto informatico a diffusione nazionale per il Controllo dei Rotabili
in Officina, ne ho formato gli operatori e gestito per un triennio il Posto Centrale di Controllo;
• come Analista di Sistema e Capo Progetto ho curato progetti informatici a livello nazionale
coordinando, oltre alle risorse umane ferroviarie, quelle di aziende partner private;
• ho organizzato e svolto come docente corsi di istruzione su applicazioni di progetti informatici e
corsi di Comunicazione;
• ho creato e gestito la Segreteria Tecnica di Sistemi Informativi dell'A.S.A. Materiale Rotabile e
Trazione di FS S.p.A. per la cura a livello nazionale dei seguenti settori:
• rapporti amministrativo/legali per l'acquisto di Hardware e Software;
• rapporti tra Sistemi Informativi, strutture di A.S.A. e interlocutori esterni;
• metodologie;
• formazione del personale; relativamente a questo ambito ho, in particolare, progettato e curato,
anche coordinando l’attività di aziende partner, un Piano Biennale Nazionale di Formazione su
tematiche di Informatica, Comunicazione, Gestione Risorse Umane e Organizzazione, piano
articolato su vari livelli di competenza e apprendimento rivolto a:
• Dirigenti di A.S.A.
• componenti lo Staff Sistemi Informativi
• personale della Direzione Centrale
• personale di tutte le strutture di A.S.A. a livello nazionale (Officine Grandi Riparazioni,
Officine Manutenzioni Locomotive, Officine Manutenzioni Veicoli, Officine Manutenzioni
Rotabili, Uffici Territoriali Manutenzione, Uffici Territoriali Trazione, Uffici Collaudi).
La libera professione
• Dal 1998 al 2008, contemporaneamente all’attività in Ferrovie, sono stata presente sul mercato come
libero professionista nel settore Formazione e Consulenza per le aree Comunicazione e
Organizzazione con un Piano Formativo costituito da dodici Tematiche organizzate su tre Percorsi
Formativi di quattro corsi ciascuno:
• Percorso Formativo Sviluppo Individuale
• Fondamenti della Comunicazione
• Assertività
• Presentazione Efficace
• Problem Solving
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• Percorso Formativo Relazioni di Gruppo
• Dinamiche della Reciprocità
• Gestione dei Gruppi di Lavoro
• Leadership
• Gestione dei Conflitti
• Percorso Formativo Progettualità
• Analisi dei Sistemi
• Gestione del Tempo
• Strategie di Impresa
• Gestione del Cambiamento
• Arricchiscono il Piano Formativo quattro Corsi Specialistici progettati per supportare problematiche più
circostanziate in ambiti particolarmente connotati:
• Strumenti sofisticati di Comunicazione
• Bilancio delle Competenze
• Management nel Non Profit
• Orientamento alla Qualità
• I miei Clienti sono stati Aziende e Organizzazioni sia Profit che Non Profit e Agenzie Formative su
progetti formativi a finanziamento pubblico.
• Il mio Studio è stato selezionato nell'anno 2002, unico in Italia, tra le sette ditte invitate in ambito
internazionale dal Ministero dello Sviluppo Sociale e della Solidarietà Nazionale della Repubblica del
Senegal alla gara per l'assegnazione dell'audit dei conti del Progetto di Lotta Contro la Povertà PLCP/
FAD/FND finanziato congiuntamente dal Fondo Africano di Sviluppo, il Fondo Nordico di Sviluppo e lo
Stato del Senegal. Ho declinato l’invito per contemporanei altri impegni.
Un periodo sabbatico
Per curare una serie di interessi personali tenuti in attesa durante la lunga doppia vita lavorativa, nel
2011 mi sono concessa un periodo sabbatico che, immaginato breve, è diventato invece importante.
Queste esperienze, pur vissute per diletto, hanno ulteriormente affinato nei modelli e aggiornato negli
esempi il mio impianto metodologico professionale e mi hanno ispirato a intraprendere:
• il trasferimento in forma saggistica del mio Piano Formativo
• la scrittura di una trilogia di romanzi noir e nonsense
lavori entrambi in corso.
Scarperia e San Piero, 18.07.2022.
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