Giunta Regionale
L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICI COINVOLTI
Descrizione della
Direzione Generale
Giunta Regionale
Settore di competenza e
Dirigente responsabile

1.

D.G. ORGANIZZAZIONE
Patrimonio e Logistica
Manutenzione uffici Giunta
regionale

Sintesi ambiti di esperienza
proposti per l’anno
scolastico 2014-2015

Impostazione foglio di calcolo per
gestione interventi di
manutenzione.

Dirigente: Angela
DI CIOMMO

2.

D.G. ORGANIZZAZIONE
Patrimonio e Logistica
Manutenzione uffici della Giunta
regionale
Dirigente: Angela
DI CIOMMO

3.

D.G. ORGANIZZAZIONE
Organizzazione Reclutamento
Assistenza Normativa. Verifica
adempimenti in materia di
organico e reclutamento. Presidio
giuridico legislativo sulle materie
di competenza.

Redazione elaborati grafici
(planimetrie edifici) e/o computi
metrici estimativi. Gestione dei dati
attraverso la costruzione di una
interfaccia online.
Project Work

Monitoraggio sentenze e pareri di
organismi di controllo in materia di
personale, organizzazione ed
incarichi extraimpiego.

Dirigente: Domenico
NASTASI

4.

D.G. ORGANIZZAZIONE
Settore Servizio di Prevenzione e
Protezione.
Competenze del servizio in
materia di tutela della salute e
della sicurezza dei luoghi di
lavoro.
Dirigente: Marco
LELLI

D.G. POLITICHE AMBIENTALI
Settore Complesso Sismica
5.
Dirigente Giancarlo
FIANCHISTI
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A) Verifica, aggiornamento nel
sistema di gestione della sicurezza
delle "non conformità" pregresse ed
eventuali sopralluoghi da effettuare
nelle sedi regionali;
B) Aggiornamento e
razionalizzazione dell'archivio
planimetrie digitali delle sedi
regionali;
C) Realizzazione di database
gestionale per la
consegna,tenuta,aggiornamento dei
Dispositivi di Protezione Individuale
(d.p.i) agli aventi diritto.
Attività di ufficio, esame progetti,
affiancamento a tecnici per attività
istruttoria e/o progettuale, visite in
cantiere.
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Tutor Aziendale

Andrea
CARBONE
Tel. 055 4383575
e-mail:
andrea.carbone@regione.toscna.it
Sede di svolgimento dell’attività
Via di Novoli n. 26 – Palazzo “A”
50127 Firenze
Andrea CARBONE
Tel. 055 4383575
e-mail:
andrea.carbone@regione.toscna.it
Sede di svolgimento dell’attività
Via di Novoli n. 26 Palazzo “A”
50127 Firenze
Rossella LUMINI
Tel. 055 4384428
e-mail
rossella.lumini@regione.toscana.it
Sede di svolgimento dell’attività
Via di Novoli, n.26 Palazzo A – 2°
piano – corridoio A
50127 Firenze
Paolo NENCIONI
Tel. 0554385168 – 055 4384556
(Paolo Ganocci)
055 4385109 (Stefano Gruppi)
e-mail:
paolo.nencioni@regione.toscana.it
servizioprevenzioneprotezione@regi
one.toscana.it
Sede di svolgimento dell’attività
Via di Novoli n.26 -Palazzo “A”, 5°
piano 50127 Firenze
Luca GORI
Tel. 055 4622750
luca.gori@regione.toscana.it
Via San Gallo 34 A – 50129 Firenze

Giunta Regionale
Descrizione della
Direzione Generale
Giunta Regionale
Settore di competenza e
Dirigente responsabile

6.

7.

8.

9.

Sintesi ambiti di esperienza
proposti per l’anno
scolastico 2014-2015

Restituzione ed elaborazione grafica
D.G. POLITICHE AMBIENTALI
di sezioni fluviali e successivi
Autorità di Bacino del fiume Magra
raffronti tra sezioni fluviali anni
Segretario Generale
90/2012, per valutazioni di deposito
e\o erosione, ai fini di indagini
Dirigente: Alessandro
sull'evoluzione morfologica del
FIGNANI
corso d'acqua.
Geosisma è un Applicativo web a
supporto dei sopralluoghi tecnici di
rilevamento dei danni e agibilità
post sisma sugli edifici ordinari.
_ottimizzazione del sito web
esistente al fine di renderne
l’utilizzo più familiare attraverso
principi di usabilità e accessibilità
_progettazione di funzionalità
relative a nuove attività di
D.G. POLITICHE ABIENTALI
segreteria. _ottimizzazione del sito
Settore Organico Genio Civile di
per consentire l’inserimento delle
Bacino
schede attraverso tablet o
Arno – Toscana centro
dispositivi portatili, anche per la
parte cartografica
Dirigente (Pittaluga)
_organizzare le pratiche idrauliche
Marco TRAMBUSTI
dell’ufficio valutando nello specifico
i progetti delle opere realizzate.
_progettazione e realizzazione di un
data base anche geografico che
possa consentire una gestione più
immediata, ma soprattutto
georiferita delle opere idrauliche
_Sui progetti dell’ufficio in corso
sarà individuata un’attività
topografica o di elaborazioni di
tavole progettuali.
D.G. PRESIDENZA
Settore_Tributi e Sanzioni
Collaborazione alla gestione, in
Gestione dei tributi regionali.
particolare mediante l’utilizzo di
Software gestionale per tassa
sistemi informativi sugli archivi
automobilistica.
regionali.
Dirigente: Alessio
FERRACANI
L’obiettivo del progetto di
alternanza scuola-lavoro all’interno
D.G. PRESIDENZA
del progetto Giovanisì è quello
Progetto Giovanisì
di far acquisire al giovane
Progetto di sostegno per giovani
competenze trasversali al progetto
nel loro percorso di vita con
stesso. Punto di forza del progetto è
riferimento a 4 Assessorati:
la
Welfare, Attività produttive,
comunicazione in senso ampio (eAgricoltura e Scuola.
mail, numero verde, sito
Dirigente: Antonio
internet, social network, eventi) e la
BARRETTA
raccolta delle istanze provenienti
dai giovani per migliorare le
opportunità che la Regione offre.
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Tutor Aziendale

Laura PANTERA
Tel. 0187691135
pantera@adbmagra.it
laura.pantera@regione.toscana.it
Sede di svolgimento dell’attività
Via Democrazia, 17 –
54100 Massa (MS)

Vania PELLEGRINESCHI
Tel. 0573-992817
e-mail:
vania.pellegrineschi@regione.toscan
a.it;
Sede di svolgimento dell’attività:
Piazza della Resistenza, 54
51100 Pistoia

Mauro GORETTI
Tel. 055 4383762
e-mail:
mauro.goretti@regione.toscana.it
Sede di svolgimento dell’attività
Via di Novoli 26 – Palazzo A 6°
piano – 50127 Firenze

Sara GIANNASI
Tel. 055 4385575
e-mail:
sara.giannasi@giovanisi.it
Sede di svolgimento dell’attività:
Piazza Duomo n. 10 – Piano terra –
50122 Firenze

Giunta Regionale
Descrizione della
Direzione Generale
Giunta Regionale
Settore di competenza e
Dirigente responsabile
D.G. PRESIDENZA
Settore_Attività Generali.
Realizzazione di un’edizione
digitale del Bollettino Ufficiale
10. della regione Toscana,
pubblicazione su web.
Dirigente: Gianfranco
BAZZANI
D.G. POLITICHE DI WELFARE
regionale per la famiglia e cultura
della legalità.
Introduzione ai temi della
11. criminalità organizzata, antimafia
e terrorismo.
Dirigente: Paola
GARVIN

Sintesi ambiti di esperienza
proposti per l’anno
scolastico 2014-2015

Conoscenza dell’attività legislative e
amministrativa della regione
Toscana. Apprendimento delle
procedure sw redazionali e
d’impaginazione per la realizzazione
del BURT
Il Centro è la struttura pubblica
finalizzata alla raccolta e produzione
di documenti sui temi della
criminalità, del terrorismo e delle
stragi (violenza politica, terrorismo,
stragismo).
Osservatorio sui beni confiscati alla
mafia, studio della legislazione che
ha portato al riconoscimento del
reato di mafia fino al sequestro e
confisca dei beni.

Tutor Aziendale

Massimo NOFERI
Tel. 055 4384619
e-mail:
massimo.noferi@regione.toscana.it
Sede di svolgimento dell’attività:
Piazza dell’Unità Italiana, 1 – Piano
3^ Stanza 313
50123 Firenze
Leonello TOCCAFONDI
Tel. 055-4382247
e-mail:
leonello.toccafondi@regione.to
scana.it
Sede di svolgimento dell’attività
Piazza Duomo
Palazzo Strozzi Sacrati
IV piano
50122 Firenze

D.G. COMPETITIVITA’
Istruzione e educazione
Funzioni amministrative in
12. materia di titolo v della seconda
parte della costituzione.
Dirigente: Maria Chiara
MONTOMOLI

Verifica e raccolta dati tecnico
economici sui finanziamenti
assegnati ad interventi di edilizia
scolastica ed implementazione del
DataBase dell’Anagrafe dell’edilizia
scolastica

Andrea GABBRIELLI
e-mail:
andrea.gabbrielli@regione.toscana.i
t
tel. 055-4382369
Sede di svolgimento dell’attività
Piazza dell’Unità Italiana n. 1– II
piano – 50123 Firenze

D.G. COMPETITIVITA’
Valorizzazione Imprenditoria
Agricola. Piano Regionale Agricolo
Forestale misure filiera corta
13. strade del vino, agricoltura
sociale, mense scolastiche,
educazione alimentare.
Dirigente: Simone
TARDUCCI

Gestione amministrativa dei settori
Filiera corta strade del vino,
agricoltura sociale, mense
scolastiche, educazione alimentare.
Normativa, sopralluoghi, contabilità
ed amministrazione.

Laura BARTOLINI
Tel. 055 4383396
e-mail:
laura.bartolini@regione.toscana.it
Sede di svolgimento dell’attività
Via di Novoli, 26
50127 Firenze
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