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Nome I Cognome
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Sara Nocentini
saranocentini©hotmail.com
Italiana
02/12/1974

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 3giugno 2015 ad oggi
Funzionario giudiziario
Ministero della Giustizia
Pubblica amministrazione
Dal 25 febbraio 2014 al 17 giugno 2015
Assessore regionale cultura, turismo, commercio
Regione Toscana
Pubblica amministrazione

Date Dal febbraio 2013 al febbraio 2014
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Libera professionista
Project management, fundraising

Nome e indirizzo del datore di lavoro LAND - Link & develop
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Consulenza a imprese o enti pubblici
Dal settembre 2011 a luglio 2013
Responsabile comunicazione e progettazione europea
Ufficio stampa; ricerca di opportunità di finanziamento a livello regionale, nazionale ed europeo;
elaborazione e redazione di proposte progettuali; costruzione di partnership locali e internazionali per la
preparazione di proposte progettuali; coordinamento di progetti finanziati; elaborazione piano di
comunicazione sulle attività progettuali; organizzazione di seminari e convegni; addetto alle relazioni
esterne.
Publlcasa spa, Viale Fratelli Rosselli 40, Empoli (FI)
Social housing, con particolare attenzione alle questioni della sostenibilità ambientale, economica e
sociale.

Dal 1gennaio 2008 al 30 marzo 2012
Titolare di borsa per attività di studio e ricerca
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Svolgimento di ricerche in merito alla storia economica toscana tra Ottocento e Novecento, con
particolare riferimento al commercio internazionale, alla geotermia e alle tematiche energetiche e
ambientali, in generale.
Fondazione Spadolini, Pian de' giullari, Firenze
Ricerca
Dai 2005 a febbraio 2013
Addetto alla segreteria
Analisi e approfondimenti in merito all'economia toscana e alla programmazione economica regionale;
redazione di report e materiali di lavoro sull'economia regionale; elaborazione e predisposizione di atti
consiliari (mozioni, risoluzioni, proposte di legge, ecc).; organizzazione, coordinamento e animazione di
gruppi di studio e di lavoro tematici, organizzazione di convegni e dibattiti.
Consiglio regionale della Toscana - Gruppo consiliare della Rifondazione Comunista (2005-2010) e
della Federazione della Sinistra- Verdi (dal 2010)
Pubblica amministrazione

Altre esperienze
Date i Dall'ottobre 2017 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Presidente
Produzione, ricerca e didattica musicale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tempo Reale, Via Pisana 77 Firenze
Tipo di attività o settore

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Cultura

Membro del Comitato di Indirizzo e controllo
Attività di indirizzo e controllo sul programma dei lavori dell'Istituto, verifica dell'attività svolta, proposta di
seminari, attività di approfondimento e ricerca.
lrpet, Via Pietro Dazzi 1, Firenze
Ricerca

Dal 2003 ad oggi
Presidente
Rappresentanza legale, relazioni esterne, elaborazione proposte progettuali, coordinamento attività,
fund raising. Responsabile gestione della Palestra (comunale) di San Niccolò.
Comitato di San Niccolò, associazione di promozione sociale, via San Niccolò 33/r Firenze
Terzo Settore

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Novembre 2010
Corso di formazione in Project management
Ideazione, elaborazione, gestione di progetti con particolare riferimento alla progettazione europea
(LCM- Life Cycle management)
Eurogiovani

Date Maggio 2006
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
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Dottorato di ricerca
Storia economica SECS-P/12. Tesi di dottorato "Le materie prime nelle relazioni internazionali.
L'International Materials Conference (1950-1953)"
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università di Firenze; Université La Sorbonne-Paris IV

Aprile 2000
Laurea magistrale in Scienze Politiche (110/110 e lode)
Indirizzo di laurea: curriculum economico
Università di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri"

Luglio 1993
Diploma (60/60)
Maturità scientifica
Liceo Scientifico XXV Aprile, Pontedera (PI)"

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

Ci

C2

Francese

Capacità e competenze sociali

Interazione orale

A2
132
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto

Produzione orale

Ci

C2

C2

A2

A2

A2

Spiccata capacità relazionale e di rapporti interpersonali, anche in gruppi complessi e con soggetti
variegati. Capacità di ascolto empatico e attivo dell'interlocutore, capacità di coinvolgimento attivo e
sensibilizzazione su tematiche specifiche; buone capacità comunicative.

Capacità e competenze
organizzative

Ottima capacità organizzativa e di coordinamento del lavoro in gruppo. Spiccata attitudine alla
razionalizzazione e al rispetto dei tempi e delle risorse disponibili; sviluppata capacità di comunicazione
e valorizzazione dei risultati e del coinvolgimento diretto degli interessati.

Capacità e competenze
informatiche

Buono uso del pc, della navigazione in internet, e dei pacchetti Office e Open Office.

Altre capacità e competenze Capacità molto buona di parlare in pubblico.
Patente B
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Ulteriori informazioni
Pubblicaziol
L'utilizzo integrale del vapore. Per una storia della geotermia in Toscana (1818-1966)", Fondazione
Spadolini - Nuova Antologia, Le Monnier, Firenze 2012.
L'immagine del Granducato negli stati preunitari. Il liberismo toscano e le sue implicazioni, voi. 2, Ducato
i Modena, Ducato di Parma, Lombardo Veneto, Regno di Sardegna", Fondazione Spadolini - Nuova
ntologia, Le Monnier, Firenze 2010.
L'immagine del Granducato negli stati preunitari. Il liberismo toscano e le sue implicazioni, voi. i Regno
elle Due Sicilie, Stato della Chiesa, Ducato di Lucca", Fondazione Spadolini - Nuova Antologia, Le
Monnier, Firenze 2009.
Piero Caiamandrei e le elezioni amministrative del 1956 a Firenze. Un'indagine preliminare" in "Quaderni
el Circolo Rosselli", numero 4 2007.
L'Ice dalla Ricostruzione ai primi anni '70. Appunti per una ricerca storica" in Sistema Statistico Nazionale
Istituto nazionale per il Commercio Estero, L'Italia nell'economia internazionale. Rapporto ICE 20062007, Roma 2007, pp. 524-531.
"Calenzano nel XX Secolo: politica e istituzioni (1902-1948)" in "Calenzano nel XX Secolo. Vicende
politiche e contese amministrative tra fine Ottocento, Grande Guerra, fascismo e antifascismo nella
ampagna pratese, a cura di I. Tognarini, Polistampa, Firenze 2007.
Alle origini dell'istituto per il Commercio Estero. La promozione delle esportazioni tra protezionismo e
propaganda autarchica", in "Passato e Presente", a. XXIII (2005) n. 66, pp. 65-88
'L'ICE negli anni della Ricostruzione (1943-1952). Alcune considerazioni sulla distribuzione degli aiuti
postbellici in Italia", in "Studi Storici", n. 1, 2005, anno 46, pp. 155-186
Building the Network: materials shortage and the Western Bloc at the beginning of the Cold War", in
Business and Economic History On-Line", vol. 2, 2004 (www.thebhc.org )

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".
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