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Informazioni personali 
 

Nome  Minichini Emilia 

Indirizzo  Viale Gramsci, 63  -San Giovanni Valdarno- Arezzo 

 

Telefono  3921493173 

Fax   

E-mail  eminichini@libero.it   

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20 Febbraio  1976  

Codice Fiscale  MNCMLE76B60F89E 

 

 

 

Esperienza lavorativa 
 

• Date    Dal 19 Settembre 2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di istituzione  Ufficio Scolastico Regionale della Toscana 

• Tipo di impiego  Docente comandato su progetto nazionale: Sistema Nazionale di Valutazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Membro Staff Regionale sul SNV  

Membro Staff Regionale di Supporto per la Formazione 

 

 

 

• Date    Dal 1 Settembre 2013 al 18 settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di istituzione  I.S.I.S. “VALDARNO” di S .Giovanni Valdarno (AR) 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di sostegno (AD03- area tecnica-) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

 

 

• Date    Dal 1 Settembre 2013 al 18 settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di istituzione   I.S.I.S. “VALDARNO” di S .Giovanni Valdarno (AR) 

• Tipo di impiego  Collaboratrice del Dirigente Scolastico  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

 

 



• Date   Aa. Ss. 2014/15 e 2015/16 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di istituzione   I.S.I.S. “VALDARNO” di S .Giovanni Valdarno (AR) 

• Tipo di impiego  Coordinatore del Nucleo Interno di Valutazione dell’Istituto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

 

 

• Date    A.s. 2013/14 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di istituzione  I.S.I.S. “VALDARNO” di S .Giovanni Valdarno (AR) 

• Tipo di impiego  Responsabile della valutazione dell’Istituto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

 

 

• Date   A.s. 2015/16 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di istituzione  I.S.I.S. “VALDARNO”- ITT “G.FERRARIS” di S .Giovanni Valdarno (AR) 

• Tipo di impiego  Tutor di due docenti neo-immessi in ruolo sul sostegno 

Formatore esperto per il laboratorio sul SNV per i docenti neo-immessi in ruolo  

Formatore esperto per il laboratorio sui BES per i docenti neo-immessi in ruolo  

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

 

 

• Date   Dall’ a.s. 2014/15 al 18/09/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di istituzione   I.S.I.S. “VALDARNO”  di S .Giovanni Valdarno (AR) 

• Tipo di impiego  Funzione strumentale per gli alunni H  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

 

• Date   A.s. 2013/14 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di istituzione  I.S.I.S. “VALDARNO”  di S .Giovanni Valdarno (AR) 

• Tipo di impiego  Responsabile del disagio (H, DSA e Bes) dell’istituto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

 

• Date   Dall’anno scolastico 2013/14 al 18 settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di istituzione   I.S.I.S. “VALDARNO” di S .Giovanni Valdarno (AR) 

• Tipo di impiego  Membro del gruppo GLI d’Istituto (Gruppo per l’inclusione degli alunni con BES- 

Bisogni Educativi Speciali) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

 



 

• Date   A. s. 2015/16 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di istituzione   I.S.I.S. “VALDARNO”- ITT “G.FERRARIS” di S .Giovanni Valdarno (AR) 

• Tipo di impiego  Membro del team digitale dell’istituto (PNSD) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

 

• Date   A. s. 2015/16 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di istituzione   I.S.I.S. “VALDARNO” di S .Giovanni Valdarno (AR) 

• Tipo di impiego  Responsabile della progettazione d’istituto (Bandi PON, POR, MIUR) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

 

 

• Date   2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di istituzione   USR Toscana 

• Tipo di impiego  Incarico ispettivo prot. 2061 del 24/02/2015come esperto in discipline economico-

aziendali conferito dal Direttore dell’USR Toscana   

Incarico ispettivo prot. 2365 del 2/03/2016 come docente esperto di sostegno conferito 

dal Direttore dell’USR Toscana 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

 

• Date   22 Aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di istituzione  I.S.I.S. “VALDARNO”- USR Toscana 

• Tipo di impiego  Referente per l’organizzazione del seminario sull’Alternanza Scuola Lavoro 

organizzato con USR Toscana, Regione Toscana e MIUR presso l’Università di Geo-

tecnologie a San Giovanni Valdarno (AR). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

 

• Date   Giugno-Luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di istituzione   MIUR 

• Tipo di impiego  Commissario esterno di Economia Turistica per gli Esami di Stato presso l’I.S. 

“Calamandrei” di Sesto Fiorentino  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Date   Giugno-Luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di istituzione   I.S.I.S. “VALDARNO” di S .Giovanni Valdarno (AR) 

• Tipo di impiego  Commissario aggregato di sostegno per gli Esami di Sato presso l’ITT “G. Ferraris” di 

S. Giovanni Valdarno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

 

 

 

• Date    Dal  2013   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di istituzione  Invalsi 

• Tipo di impiego  Osservatore esterno INVALSI per gli a.s 2013/14; 2014/15; 2015/16 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

 

 

• Date    A.s. 2012/13 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di istituzione, azienda o 

settore 

 ITT “G.FERRARIS” di S .Giovanni Valdarno (AR) 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato di sostegno (AD03- area tecnica-) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente di sostegno 

 

 

 

• Date   A.s. 2011/12 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di istituzione, azienda o 

settore 

 ITC “M. Buonarroti” di Arezzo  

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato di sostegno (AD03- area tecnica-) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente di sostegno 

 

 

   • Date  Dall’a.s. 2007/08  all’ a.s. 2010/11 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di istituzione, azienda o 

settore 

 Istituto professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “V. Veneto” di Napoli 

• Tipo di impiego  Insegnante a tempo determinato di economia aziendale ed economia e tecnica delle 

aziende turistiche  

(classe A 017) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente esperto esterno per n. 30 ore in percorsi di informazione/formazione per 

l’orientamento dei giovani: programma d’intervento CIPE per la realizzazione del 

progetto sperimentale “Impresa formativa simulata per l’Alternanza Scuola-

Lavoro; Borsa Continua Nazionale del Lavoro” a.s. 2010/11 

Docente esperto esterno PON C1 (n.30 ore) -Matematica facile- per il biennio delle 

scuole superiori II grado a.s. 2010/11 

Docente esperto esterno PON C1 (n.30 ore)- Matematica per l’azienda- per il 

triennio delle scuole superiori II grado a.s. 2010/11 

Membro esterno della Commissione per gli esami di qualifica professionale delle 



classi III 

Referente per l’istituto- fiera IFS (Impresa Formativa Simulata) di Lodi- a.s. 

2010/11 

Docente esperto per il POR 2000/2006 “Riscopriamo il nostro quartiere” a.s. 2007/08 

Commissario interno di Economia Aziendale per gli esami di stato a.s. 2007/08 

Commissario esterno di Economia Aziendale per gli esami di stato a.s. 2008/09 

Membro della Commissione Esami area professionalizzante classi V  a.s 2007/08; 

2008/09; 2009/10 

Esperto docenza corso per  personale ATA per Art.7 e Art. 3 a.s 2007/08; 2008/09; 

2009/10 

Tutor Pon C6 “simulazione d’impresa”, per n.60 h a.s. 2009/10 

Docente Esperto  Pon C.6 -simulazione d’impresa- per n. 40 0re 

Membro della Commissione Esami regionali P.A.S. (Percorsi Alternativi 

Sperimentali) a.s. 2009/10 

Referente progetto promosso dall’Unione Industriale “Studiare l’impresa, l’impresa 

di studiare” per le classi IV a.s. 2009/10 

Membro del gruppo pilotaggio nell’ambito dell’offerta formativa sperimentale 

integrata(OFSI) a. s. 2007/08 e 2008/09 

   

 

 

 

• Date  Dall’a.s. 2005/06 all’ a.s. 2006/07 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di istituzione, azienda o 

settore 

 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “V. Veneto” di Napoli 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato di sostegno (AD03- area tecnica-) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Funzione strumentale Area 1 (Funzione strumentale al Piano dell’Offerta Formativa) 

a.s. 2005/06 e 2006/07 

Coordinatrice del gruppo H d’istituto a.s. 2005/06 e 2006/07 

Docente esperto “PON SICUREZZA 5.3” a.s. 2006/07 

Docente tutor per il laboratorio di informatica sul progetto POR “Scuole Aperte e 

sicure” a.s. 2006/07 

Esperto docenza personale Ata per Art.7 e Art. 3 

Membro del gruppo pilotaggio nell’ambito dell’offerta formativa sperimentale 

integrata (OFSI) a.s. 2006/07 

Membro della Commissione Esami area professionalizzante classi V a.s. 2005/06 e 

2006/07 

Responsabile interno per la somministrazione prove INVALSI 

Commissario aggregato di sostegno per gli esami di Stato 

 

 

• Date   A.s. 2004/05 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITC Paritario “Nobel” di Napoli 

• Tipo di istituzione, azienda o 

settore 

 ITC Paritario “Nobel” di Napoli 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato di economia aziendale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Commissario interno di Economia aziendale per gli esami di stato 

Commissario per gli esami di idoneità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istruzione e 

formazione 

  

   

•  Marzo-giugno 2016 (50 

ore di formazione)  

 Corso per docenti specializzati sul sostegno per la promozione di 

figure di coordinamento (50 ore di formazione) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 C.T.S. di Arezzo  e ITIS “G. Galilei” di Arezzo 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 La figura del coordinatore: competenze ed abilità professionali; 

Classificazione ICF; Analisi BES; Legge 104/92; Figure di sistema: 

GLIP e GLI; strumenti compensativi ed altri sussidi (OSMO); 

Autismo; Legge 170/2010; il PEI , il PDF e il PDP; DSA: 

caratteristiche; Programmazione differenziata e semplificata; il PAI; 

Le risorse territoriali 

• Qualifica conseguita  Coordinatore  esperto di sostegno 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date 7/03/2014-31/05/2014 

 (80 ore di formazione)  

 Corso di formazione per Coordinatore dei processi di Autovalutazione 

 (80 ore di formazione) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 MIP Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elementi di statistica; 

 Il servizio Nazionale di Autovalutazione: il D.P.R. n. 80 del 28 Marzo 2013, finalità e 

strumenti della valutazione ai sensi del Nuovo Regolamento;  

Come promuovere processi di autovalutazione e leggere e interpretare i dati: la cultura 

del dato, promuovere la cultura facendo valutazione - la progettazione a ritroso; 

 I Dati a disposizione: Invalsi e Scuola in Chiaro; 

 Le indagini OCSE-Pisa;  

Il Rapporto di Autovalutazione: Obiettivi e struttura del RAV;  

Il coinvolgimento della comunità scolastica e degli Stakeholders;  

Gli strumenti di INVALSI; 

Esperienza del Trentino; 

Obiettivi, Indicatori e Piani di Miglioramento, esercitazione e commento 

dell'esercitazione; L'utilizzo dei dati per il Piano di Miglioramento; 

Il Piano di Miglioramento della VSQ, il controllo di gestione;  

La rendicontazione sociale: Aspetti metodologici della Rendicontazione Sociale; 

Aspetti pratici della Rendicontazione Sociale 

• Qualifica conseguita  Coordinatore dei Processi di Autovalutazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date12/02/2014  Seconda Laurea in Giurisprudenza con votazione di 106/110. 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Unipegaso di Napoli, facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi di specializzazione in diritto Tributario, Titolo: “La figura del contribuente tra 

imposizioni e diritti” 

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date 2011  Corso per la certificazione B2 inglese 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 British Insitutes 

• Principali materie / abilità  Acquisizione delle competenze necessarie per comprendere ed elaborare un testo in 



professionali oggetto dello studio lingua inglese. Acquisizione delle principali tecniche di discussione e capacità di 

interazione con i native speakers 

• Qualifica conseguita  Certificazione B2 per la lingua inglese 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date 30-12-2010  Attestato Eipass (Passaporto informatico europeo) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Open form-certificatore Eipass- 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Fondamenti dell’information techonogy; gestione funzioni di base del sistema 

operativo, videoscrittura; foglio elettronico; gestione di dati strutturati, presentazioni 

multimediali; internet e networking 

• Qualifica conseguita  Patente europea per il computer 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date  a.s. 2008/2009  Corso di perfezionamento  in: “Scuola e disagio giovanile”  

(500 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Telematica “Guglielmo Marconi” di Roma. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Tecniche e strategie utili nell’approccio didattico e nelle relazioni con gli studenti 

anche più “difficili” 

• Qualifica conseguita  Docente Esperto  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date a.s. 2007/2008    Master II livello in “Psicologia dello sviluppo e dell’educazione” (1500 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Telematica “Guglielmo Marconi” di Roma. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecniche e strategie utili nell’approccio didattico e nelle relazioni con gli studenti  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Docente Esperto  

 

• Date 5 giugno 2007  Patente E.C.D.L. del computer 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 CSC COMPUTER SCIENZE COMPANY SAS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Concetti base della IT; uso del computer; elaborazione testi; foglio elettronico; 

database; presentazione; reti informatiche: Internet 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Patente europea del computer 

 

• Date a.s. 2006 - 2007   Master di II livello in “Teorie della valutazione” (1500 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Telematica “Guglielmo Marconi” di Roma. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La valutazione. Tecniche, strategie e metodi di valutazione nell’ambito delle istituzioni 

scolastiche 

• Qualifica conseguita  Docente Esperto in valutazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  



 

• Date a.s. 2005-2006  Master di II livello in “Tecniche dell’Informazione e della comunicazione”  

(1500 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Telematica “Guglielmo Marconi” di Roma. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le nuove tecniche di comunicazione e di informazione  

• Qualifica conseguita  Docente esperto nelle “Tecniche dell’Informazione e della comunicazione” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date a.s. 2004-2005  Abilitazione post universitaria all’attività didattica di sostegno nelle scuole 

secondarie con votazione 30/30 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento del sostegno nella scuola secondaria di II grado 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date 2002- 2004  Abilitazione post universitaria all’insegnamento dell’Economia Aziendale negli 

istituti superiori di II grado con votazione 100/100 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Parthenope” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento dell’Economia Aziendale negli istituti superiori di 

II grado 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date 11 luglio 2001  Laurea in Economia e Commercio conseguita con votazione di 109/110 

 (vecchio ordinamento) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date a.s.1994-1995  Diploma maturità scientifica 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “R. Caccioppoli”, Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capacità e competenze 

personali 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

Altre lingue  Certificazione B2 Inglese 
 

   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

 

 

Capacità e competenze 

relazionali 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa età, nazionalità e cultura grazie a 

diversi viaggi all’estero e al lavoro in una scuola con numerosi alunni stranieri. Sono in 

grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste 

dell’utenza di riferimento.  

 

 

Capacità e competenze 

organizzative   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e obiettivi, 

assumendomi responsabilità. Fin dai primi anni d’insegnamento ho ricoperto incarichi 

rilevanti all’interno dell’organizzazione scolastica, facendo parte dello staff del 

dirigente. Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, soddisfacendo 

contemporaneamente più richieste da parte dell’utenza. 

 

 

Capacità e competenze 

Informatiche e tecniche 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza ed utilizzo dei sistemi applicativi del pacchetto OFFICE (Word, 

Excel, Power point)  

Sistemi operativi conosciuti: Windows, Android 

Sono, inoltre, in grado di redigere documenti tecnici della Scuola (PTOF, Regolamento 

di Istituto, Piano dell’Inclusione, Rapporto di Autovalutazione, Piano di 

Miglioramento, PDP, PEI,).  

 

 

Patente o patenti  Automobilistica (Categoria B) 

 

Ulteriori informazioni   

  Sono la progettista e coordinatrice del progetto, primo classificato, presentato per 

conto dell’ISIS “Valdarno” di S. Giovanni Valdarno per il processo di 

autovalutazione delle scuole relativo al bando indetto dall’USR TOSCANA con 

avviso n. 328/2015 come da DDG USR Toscana n. 492/2015 per l’ attuazione dei Piani 

di miglioramento delle singole istituzioni scolastiche per l’a.s. 2015/16. 

                      

PUBBLICAZIONI   

  Ricerca “La valutazione in Toscana” presentata il 18-22 gennaio 2015 a LUCCA in 

occasione del seminario regionale “Promuovere la valutazione come opportunità di 

miglioramento” in USR Toscana www.toscana.istruzione.it/SNV/index.shtml 

 



 

La sottoscritta Emilia Minichini dichiara ai sensi dell’art. 46 del dpr 445/2000, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi che quanto sopra corrisponde al vero. 

La sottoscritta dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere informata che i 

dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

San Giovanni Valdarno,  27 novembre 2016 

 

(Prof. Emilia Minichini) 
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