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Curriculum Vitae  
  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i)  Settesoldi Annalisa 
Luogo e data di nascita Firenze 27/07/1961 

Città di residenza Firenze   

Sesso F 

  
  

Candidatura   
  

Candidato alla carica Consigliere comunale comune di Firenze 
  

Per le elezioni di Firenze del 21 Maggio 2019 
 / 

Settore professionale Pubblica Amministrazione 
  

Esperienza professionale  Assistente Amministrativa nelle segreterie delle scuole medie e superiori di Firenze 
  

Date dal 20/09/2018 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di tutor in una segreteria di un Istituto Comprensivo con compiti di formazione delle colleghe a 
inizio carriera 

Tipo di attività o settore Settore Pubblica Istruzione 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Tipo di attività o settore 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Tipo di attività o settore 

. 

Dal 01/09/2008 a tutt’oggi 

Assistente amministrativa nell’Ufficio del Personale: mi occupo di assunzioni,   pensionamenti, 
inquadramenti economici, ricostruzioni di carriera, passaggi di ruolo, graduatorie in una scuola media 
superiore (IIS L: da Vinci -FI) 

Settore Pubblica Istruzione 

Dal 01/09/2003 al 31/08/2008 

Assistente amministrativa nell’Ufficio del Personale: mi occupavo di assunzioni,   pensionamenti, 
inquadramenti economici, ricostruzioni di carriera, passaggi di ruolo, graduatorie nelle scuole medie 
inferiori (i.c.s. Rosai – Calamandrei -FI) 

Settore Pubblica Istruzione. 

 

.  

  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti  

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione Diploma di Liceo scientifico  
Patente di guida 

 Iiii 
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Date Innumerevoli corsi di formazione inerenti la professione   

Titolo della qualifica rilasciata  

Date  

Titolo della qualifica rilasciata  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese (da aggiornare) 
  

Esperienze sindacali  

Iscrizione sindacale   

Cariche elettive ricoperte Indicare tipologie e data   

Ruolo sindacale  
  

Esperienze politiche  

Iscrizione ad associazioni di massa Indicare l’associazione o l’organizzazione e la data di prima iscrizione 

Tesseramento al Partito Comunista Iscitta al P.C. dal 2014   

Ruoli interni al Partito Candidata alle politiche 2018 -  cadidata alle amministrative 2019 

Cariche elettive ricoperte  

 
          
 

 


