
 
 
 

Modulo per la dichiarazione ex art. 15 del Dlgs. 33/2013 
Titolare di incarichi professionali 

 
Il/La sottoscritta/o Letizia Sgalambro nata a Firenze., Prov. FI il 30/11/1960, residente a Firenze., 
Prov. FI in Via M. Gioia numero civico 10 in qualità di Libero professionista/esperto di formazione  in 
adempimento alle prescrizioni contenute nell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 recante:  
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni” 

 
D I C H I A R O 

 
a) di ricoprire i seguenti incarichi od essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali  
[art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. c)]: 

                                                 
Ente Incarico/Carica 

Fondazione Festival Pucciniano 1. Orientatore esterno progetto MUSIC PRO 
Fondazione Festival Pucciniano 2. Orientatore esterno progetto Sound &Light 

Fondazione Festival Pucciniano 3. Elaborazione reports progetto MUSIC PRO 
Fondazione Festival Pucciniano 4. Elaborazione reports progetto Sound &Light 
Fondazione Festival Pucciniano 5. Verifica finale azione progetto MUSIC PRO 

Fondazione Festival Pucciniano 6. Verifica finale azione progetto Sound &Light 

svolgimento di attività professionali: 
 

libera professionista con partita Iva nel campo della formazione 
 

b) i seguenti compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 
collaborazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione 

del risultato [art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. d)]: 
 

Compenso complessivo 
(con esclusione delle componenti variabili) 

Componenti variabili 

 Compensi singoli 

 1. Euro 3600 

 2. Euro 3000 

 3. Euro 600 
 4. Euro 600 

 5. Euro 600 

 6. Euro 600 

 
c) gli estremi del provvedimento di conferimento dell’incarico 

[art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. a)]: 
 

ORGANO DATA 
Fondazione Festival Pucciniano. Direttore Generale 1. 20/08/2019 

Fondazione Festival Pucciniano. Direttore Generale 2. 07/10/2019 
Fondazione Festival Pucciniano. Direttore Generale 3. 07/10/2019 
Fondazione Festival Pucciniano. Direttore Generale 4. 07/10/2019 
Fondazione Festival Pucciniano. Direttore Generale 5. 07/10/2019 
Fondazione Festival Pucciniano. Direttore Generale 6. 07/10/2019 
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Modulistica per adempimenti norme sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013 
 
 

Eventuali ulteriori Annotazioni: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alla presente dichiarazione allego: 

 
curriculum vitae aggiornato alla data odierna; 

[art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. b)]: 
 
 

Dichiaro inoltre: 
 

- di aver ricevuto l’informativa prevista dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 e che i dati da 

me forniti saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nelle banche dati della 

Fondazione Festival Pucciniano. Le informazioni relative al trattamento sono contenute nell’informativa che si allega; 

- di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 che: “I documenti, le informazioni e i dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui 
all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione 
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 
gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità”; 

 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

 
 
 

Luogo Firenze_10 Ottobre 2019   Il Dichiarante 

                                                                             

 

 

 

 



 

   

  
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Letizia Sgalambro 
Indirizzo  Via Melchiorre Gioia 10 Firenze 
Telefono  3487038302 

E-mail  supporter@professionesupporter.it 
Nazionalità  italiana 

Data di nascita  30/11/60 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

Dal 2012  Libera professione in qualità di Counselor, Coach e esperta di formazione. 
www.professionesupporter.it 

Dal 2015  Socia fondatrice dell’associazione Evaluate, Esperti di valutazione degli apprendimenti 
e certificazione delle competenze   

TUV-THURINGEN ITALIA   
2016-2018  Progetto europeo Vector per le definizione delle competenze del  Destination Manager 

2016  Responsabile dello sviluppo dello Standard, dell’esame e della valutazione delle 
competenze del Tecnico per la Pianificazione dei progetti europei. 

2014- 2015  Partecipazione come docente in qualità di esperta di Qualità e Certificazione delle 
Competenze al progetto GIZ-Palestina  Promotion of Technical and Vocational 
Education and Training and Labour Market Programme  

2013-2014  Collaborazione per il progetto europeo Coctail sui temi della valutazione e certificazione 
delle competenze 

   
AMBITO VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE  
  

Responsabile dei processi di valutazione degli apprendimenti presso PIXEL e LICEO 
PONTORMO EMPOLI 
 

 
 
 
 

 2017: Docente Piano per la formazione dei docenti ex Legge 107/2015 per AZIONI DI 
FORMAZIONE RIFERITE AL “PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI” : 2 
Corsi a Prato (Ambito 23) e 1 a Livorno (Ambito 11) su Alternanza Scuola Lavoro 2 
corsi a Lucca (Ambito 13) e 2 a Viareggio (Ambito 14) su Didattica per Competenze.  
Docente del corso di aggiornamento per insegnanti Il peso della Valutazione per 
l’Alternanza Scuola Lavoro presso l’Istituto Gramsci di Prato  
 
2018: Docente Corso di formazione per Esperto di Valutazione degli apprendimenti e 
delle competenze presso Agenzia Pangea 
Docente sul tema della Valutazione delle Competenze presso Associazione grafologi 
italiani  

UNIVERSITA’DEGLI STUDI  DI 
FIRENZE 

  
 

2006-2013  Collaborazione con il Dipartimento di Farmacologia e di Studi storici e geografici per il 
supporto alla progettazione e per la gestione e rendicontazione di progetti Europei 6° e 
7° Programma Quadro  e progetti finanziati. 

2006-2008 
 

 Docente a contratto per i corsi di Didattica della Lingua Inglese presso il corso di laurea 
Scienze della Formazione Primaria. 

2006 e 1995  Insegnante di lingua italiana presso il Centro di Cultura per Stranieri. 
 

1994-2001  Cultore della materia, coordinatrice e responsabile della didattica e dell’organizzazione 
di incontri in videoconferenza per i corsi di perfezionamento presso la cattedra di 
Pedagogia Sperimentale presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione. 
Partecipazione, come docente, a diversi corsi di aggiornamento per insegnanti sui temi 
dell’insegnamento della lingua straniera, della progettazione e del curricolo, della 
costruzione di moduli per competenze, della valutazione, della comunicazione. 
 

http://www.professionesupporter.it/


 

   

1994-2001  Docente dei corsi di perfezionamento a distanza Scuola, Orientamento, Lavoro, 
Progettazione formativa e valutazione, La dimensione europea della scuola e 
dell'insegnamento organizzati dal Dipartimento di Scienze dell'Educazione. 
Responsabile dei progetti Lingua SIDALIS e SALVE dell’Unione Europea 
sull'insegnamento delle lingue straniere ai bambini delle elementari tramite le nuove 
tecnologie e dell’italiano attraverso Internet. 

COMUNE DI SCANDICCI   
2013-2019  Docente per i corsi della Libera Università  

 
COMUNE DI FIRENZE    

2013-2016  Docente di lingua inglese per i corsi di qualifica per adulti presso il Centro di 
Formazione Professionale. 

2003-2010  Docente di lingua inglese per i corsi Format. Responsabile della realizzazione del 
libretto di certificazione delle competenze finale.  

2002  Docente e responsabile del modulo d’inglese per il progetto FSE Cittadino on line. 
Responsabile della realizzazione del libretto finale di certificazione delle competenze.  

IRECOOP TOSCANA-  
AS CONSULTING 

  

2014-2016  Docente d’inglese per i corsi per apprendisti e per i corsi per disoccupati Forma Temp 
CONFARTIGIANATO    

2007-2012  Docente d’inglese per vari corsi per artigiani e di qualifica. 
CONFESERCENTI DI FIRENZE   

2002-2004 2018 
 

 Docente d’inglese dei corsi per apprendisti, corsi FSE, e corsi di qualifica professionale 

LE ARTI ORAFE    
2002-2005  Progettista di formazione, responsabile della valutazione e delle risorse umane 

Responsabile del sistema qualità e delle procedure di accreditamento. Direttore dei corsi 
per apprendisti in obbligo formativo e post obbligo.  
Progettista e responsabile del corso per apprendisti in obbligo formativo Progetto 
Centro per la Provincia di Firenze 

IBM ITALIA   
2000  Docente e membro della commissione finale nei corsi ARAMIS per la formazione dei 

segretari amministrativi delle scuole. 
1999-2000  Vicedirettore e responsabile dell’organizzazione didattica del progetto IBM 

DISCOVERDE per la formazione dei dirigenti scolastici (24 corsi in 5 regioni) Docente 
nei corsi sui temi della progettazione, della comunicazione e dell’orientamento. Unica 
organizzatrice e responsabile di due seminari residenziali di formazione per tutor dei 
corsi IBM DISCOVERDE. 

ARISTEIA ON LINE   
2000-01  Vicepresidente e membro del Consiglio di amministrazione di Aristeiaonline (Agenzia 

per il Rinnovamento delle ISTituzioni Educative In Autonomia). 
2001  Direttore e docente del corso Assistente ai processi di innovazione scolastica e Docente 

ai corsi di formazione professionale della Provincia di Pistoia, e in Sicilia. Responsabile 
del corso di formazione per insegnanti Elaborazione del curricolo nella scuola di base” 
tenutosi a Lucca. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
ISTRUZIONE SCOLASTICA   

1993  Laurea in Lingue e Letterature Straniere conseguito presso la facoltà di Magistero di 
Firenze, votazione riportata:110 e lode. Titolo della tesi Drama for TEFL 

1993  Diploma di Maturità Magistrale 
         1979  Diploma di Maturità Scientifica 

SPECIALIZZAZIONI   
2016  Il Sistema ISO 17024:2012 
2014 
2013 

 Qualifica di Auditor per la ISO 9001 
Applicare la UNI ISO 29990:2011 

2011  Diploma di Counselor 
2011  Esperto della valutazione degli apprendimenti e delle competenze Regione Toscana 

2011 -2012  Master  PNL e Coach professionista presso  NLP Italy 
2011   Corso “Quale lavoro?” Percorso per fare impresa presso Qualitas 

2008-2010  Dipartimento di farmacologia. Assegno di ricerca di ricerca: Creazione di reti europee   
2008  APRE La rendicontazione dei progetti Europei. Il 7° PQ   
2002  QUALITAL corso di formazione professionale Accreditare la Formazione  



 

   

1998-2002  
 

 Dipartimento di Scienze dell’educazione. Assegno di ricerca: Sviluppo di strumenti di 
rilevazione, e diffusione delle capacità linguistiche degli allievi del ciclo dell’obbligo  

Ottobre 2001   PLA Centre Halifax (Canada) Partecipazione al convegno Recognizing learning  
2000-2001  Dipartimento di Psicologia Corso di perfezionamento: Teorie e tecniche di gruppo 

Giugno  1993  Pilgrim school, Canterbury Introductory Course for T.E.F.L 
Agosto 1989  University of Edinburgh Drama for TEFL  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

Inglese  livello ottimo   (Certificate of Proficiency in English 1987) 
Russo  livello elementare 
Francese  livello elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Ottime conoscenze informatiche in ambiente Windows e Macintosh. 
 

 
PUBBLICAZIONI  • La certificazione delle competenze in uscita in Cittadino on line edito 

dall’Ufficio Educazione degli Adulti dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del 
Comune di Firenze, 2003 

   
  • Le competenze e gli indicatori di valutazione e I curricoli scolastici nei Paesi 

dell’UE: tendenze e innovazioni, in Monasta A. (a cura di), Organizzazione del 
sapere, discipline e competenze, Carocci, Roma, 2002 

   
  • L’esperienza della Regione Toscana Il progetto S.O.F.O.S in Torrigiani C., van 

der Vlieet I. (a cura di), Formazione integrata e competenze, Carocci, Roma, 
2002 

  • Un percorso di formazione degli insegnanti sul tema delle competenze: 
l’esperienza del progetto Sofos, in “Studi sulla formazione” n° 1 anno IV, 2001 

   
  • Curatrice del libro, Scuola, Orientamento, Lavoro, Carocci Editore, Roma, 2000 
   
  • Developing tolerance through Hypertexts, in Langeland K., Sura S. (edited by) 

The European Dimension in  Teacher Education, University of Turku, 2000 
   
  • Il Linguaggio del nuovo millennio e La Programmazione linguistica in Bramanti 

D. (a cura di) Progettazione formativa e valutazione, Carocci Editore, Roma, 
1998 

   
  • La conoscenza delle lingue straniere e la mobilità e Esempi e strumenti di 

didattica in “dimensione europea” e La lunga strada dell’Unione Europea in 
Monasta A. (a cura di) La dimensione Europea della scuola e dell'insegnamento, 
Japhet Publishing, Lenzie, 1995 

   
  • Il linguaggio della Glottodidattica, in Borello E. (a cura di) L'incomunicabilità di 

massa. Linguaggi settoriali: funzionamento e insegnamento, Edizioni dell'Orso, 
Torino, 1994 

 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del D.P.R.. 28 Dicembre 2000 n..445, 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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/93 e 

successive modificazioni. 

 
 

Firenze, 01/02/19  




