
 
 
 

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

 
Il/La sottoscritta/o Stefania Galli nata/o a Pisa  il 25/05/1965, residente in Livorno piazza della Vittoria 13 
in qualità di titolare di ditta individuale 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 Valutatrice degli apprendimenti 
Fondazione Festival Pucciniano Progettazione Sound & Light per Regione Toscana FSE 
Fondazione Festival Pucciniano Progettazione Music Pro per Regione Toscana FSE 

svolgimento di attività professionali: 
 

 
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 

600 Euro  

2.950,00 Euro  

2.950,00 Euro  

 
c) gli estremi del provvedimento di conferimento dell’incarico 

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

ORGANO DATA 

Presidente Fondazione Festival Pucciniano 16/02/2018 

Presidente Fondazione Festival Pucciniano 04/05/2018 

Presidente Fondazione Festival Pucciniano 04/05/2018 
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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. 

 
 
 

Livorno, 4 maggio 2018     Il Dichiarante 
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INFORMAZIONI PERSONALI Stefania Galli 

 
  Piazza della Vittoria 13, 57125 Livorno  

 0586376408     3484062545        

C.F. GLLSFN65E65G702U  P.IVA 01861420493 

 stefaniagalli.formazione@gmail.com / galli.stefania@arubapec.it  

Skipe stefa652000   

Sesso donna | Data e luogo di nascita Pisa, 25/05/1965 | Nazionalità Italiana  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

Da dicembre 2016 ad oggi 

 
Incarico professionale  

Spiller Spa - Padova 

▪ Incarico di consulenza di direzione. Supporto all’Amministratore Delegato nell’ambito di 
un progetto di sviluppo e riorganizzazione dei ristoranti del gruppo Spiller Spa (proprietà 
Forst – Merano  (BZ) 

Attività o settore Consulenza aziendale  

 

Da ottobre 2016 a oggi  

 
Incarico professionale 

Rete Nazionale di scuole Senza Zaino – capofila I.C. “G.Mariti” di Fauglia (PI) 

▪ Coordinamento Direzione Tecnica della Rete, che annovera ad oggi circa 185 Istituti 
scolastici su tutto il territorio nazionale 

Attività o settore Istruzione  

Dal 1995 ad oggi Libera professionista 

In qualità di esperta di formazione professionale e consulenza per le PMI, anche all’interno 
della compagine societaria Percorsi srl, ho avuto incarichi di natura occasionale o 
continuativa con molti committenti. Si riportano i principali, molti dei quali tuttora attivi: 

▪ Progetto Ambiente - Confcommercio Livorno e Confcommercio Pisa (progettazione per 
FOR.TE. e FSE dal 2017) 

▪ Itinera Formazione di Livorno (progettazione FSE dal 2017) 

▪ Alfea Cavalli Spa (progettazione FSE per Fondimpresa, Provincia di Pisa e Regione 
Toscana – dal 1999 ad oggi) 

▪ Scuola Normale Superiore (progettazione e rendicontazione progetti FSE per la Regione 
Toscana – dal 2007 al 2010) 

▪ Consorzio Formetica (Confindustria Lucca – diverse progettazioni FSE per la Provincia di 
Lucca e la Regione Toscana – dal 2012 ad oggi) 

▪ Agenzia Empolese Valdelsa (progettazione FSE e docenza per la Provincia di Pisa e la 
Regione Toscana – dal 2011 ad oggi) 

▪ Consorzio Pegaso di Firenze (progettazione, gestione e rendicontazione corsi FSE per la 
Provincia di Massa dal 2013 al 2015) 

▪ Isforcoop di La Spezia (progettazione, gestione e rendicontazione corsi  FSE per la 
Provincia di Massa dal 2013 al 2015) 

▪ Centro Nazionale per il Volontariato di Lucca (progettazione europea – Daphne anni 
2000-2005) 

▪ Ce.S.Di. Centro Studi Discrimazioni (progettazione, gestione e rendicontazione di due 
progetti FEI con il Ministero degli Interni dal 2011 al 2015) 

▪ Centro Servizi Pomarance (valutatore degli apprendimenti dal 2010 al 2016) 
 

Attività o settore Formazione professionale e consulenza per le PMI 
  

mailto:stefaniagalli.formazione@gmail.com
mailto:galli.stefania@arubapec.it
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Dal 2002 ad oggi 

 
 
Socia fondatrice e amministratore 

Percorsi srl – Livorno – agenzia formativa 

▪ Amministratore unico (da luglio 2016: liquidatore) 

▪ Progettazione, coordinamento, docenza, tutoraggio, amministrazione, rendicontazione, 
orientamento, valutazione delle attività formative 

▪ RSGQ 

▪ Responsabile dell’accreditamento dell’agenzia 
Attività o settore Formazione professionale e consulenza per le PMI 
 

Da ottobre 2014 a giugno 
2016 

Contratto di collaborazione fino a dicembre 2015, poi contratto dipendente a t.i.  

Tessieri.Spa – Ponsacco 

Realizzazione start up della Scuola Tessieri – Atelier delle arti culinarie.  
Mi sono occupata di: 

▪ Avvio delle attività formative 

▪ Impostazione uffici e segreteria 

▪ Impostazione modulistica ISO 

▪ Conseguimento accreditamento regionale come agenzia formativa (settembre 2015) 
Attività o settore Formazione professionale in ambito enogastronomico 
 

Dal 2002 al 2011 Consigliere delegato  

Consorzio Copernico – San Giuliano Terme (PI) – agenzia formativa della CNA di Pisa 

▪ Direttore dell’agenzia formativa, con funzioni di progettazione, coordinamento, docenza, 
tutoraggio, amministrazione, rendicontazione, orientamento, valutazione delle attività 
formative 

▪ RSGQ 

▪ Responsabile dell’accreditamento dell’agenzia 

▪ Membro del Comitato di Sorveglianza FSE 

▪ Partecipante, in rappresentanza delle altre agenzie formative della CNA regionale, ai 
tavoli tecnici della Regione Toscana per la stesura delle normative in tema di formazione 
(sistema di accreditamento, sistema regionale delle competenze, normativa di gestione 
dei progetti finanziati) 

Attività o settore  Formazione professionale 
 

Dal 2005 al 2010 Contratto di Collaborazione  

CNA provinciale di Pisa – San Giuliano Terme (PI) 

▪ Project Work, definizione di progetti per le PMI 

▪ Membro della Commissione Tripartita provinciale 
Attività o settore Consulenza PMI 
  

Dal 1995 al 2001 Socia fondatrice  

I.R.Fo.S. – Istituto di Ricerca Formazione e Sviluppo sociale ed economico 

▪ Funzioni di progettazione, coordinamento, docenza, tutoraggio, amministrazione, 
rendicontazione, orientamento, valutazione delle attività formative 

Attività o settore Formazione professionale  

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 

Dal 2012 al 2016  
 

Allieva ricercatrice 

“Maya Liebl Institute Educazione al senso nella psiche” di Livorno  
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COMPETENZE PERSONALI 

  

 

 

 

 

 

 

▪ Frequenza del corso di “Educazione al senso nella psiche” condotto dal Dott. Giovanni 
Castellano. Ogni anno di corso prevedeva la partecipazione agli incontri con cadenza 
settimanale per un totale di circa ore 80 annue. 

2008 Valutatore degli apprendimenti   

Regione Toscana in collaborazione Meta srl 

▪ Idoneità conseguita al corso per responsabile della certificazione delle competenze della 
Regione Toscana  
 

1994 Qualifica di progettista di formazione  

Provincia di Livorno, in collaborazione con l’Università di Firenze  

▪ Progettazione di interventi formativi 
 

1991 Laurea in Scienze Politiche (indirizzo politico sociale)  

Università degli Studi di Pisa  

▪ Competenze generali sulle politiche sociali e metodologia della ricerca 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  
B2 livello 

intermedio 
B2 livello 

intermedio 
B2 livello 

intermedio 
B2 livello 

intermedio 
B2 livello 

intermedio 

  

Tedesco  
B2 livello 

intermedio 
B2 livello 

intermedio 
B2 livello 

intermedio 
B2 livello 

intermedio 
B2 livello 

intermedio 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze di docenza 
e altre esperienze non professionali e di volontariato. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime qualità organizzative e gestionali raggiunte nelle posizioni manageriali e dirigenziali 
assolte in oltre 20 anni di lavoro, durante i quali ho spesso fatto nascere e ho sviluppato 
nuove imprese fino a renderle autonome. 

Competenze professionali Mi esprimo al meglio nella progettazione formativa, ma ho acquisito anche competenze 
relative ai sistemi di gestione. Mi sono occupata inoltre di pratiche di agevolazioni e 
finanziamenti per PMI. 

Competenze informatiche Utilizzo professionale di tutti gli strumenti Office (Word ed Excel in particolare). Gestione di 
siti web (ambiente Wordpress) e pagine social network (Facebook, Linkedin, Twitter, 
Pinterest, Instagram). Utilizzo di strumenti e App ambiente Google. Utilizzo di programmi di 
contabilità, acquisita durante il proprio ruolo di amministratore di società. Uso di App per 
supporti ambiente Android. 
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Livorno, 3 gennaio 2018 

 
 

Altre competenze Sommelier diplomato AIS. Canto e suono la chitarra a livello amatoriale. Mi piace molto 
cucinare e seguo, pur non partecipando attivamente, Slow Food e altre associazioni in 
ambito enogastronomico. 

Patente di guida Patente B -  automunita 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 




