Formato europeo per il curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Canessa Luca
omissis

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Principali
mansioni e
Responsabilità

Comune di Grosseto
Enti pubblici
Segretario Generale del Comune di Grosseto
Dal 2 marzo 2020
Dal 1 Ottobre 2019 al 1 marzo 2020
Segretario Generale e Direttore Generale del Comune
di Forlì
In particolare mi sono assegnate funzioni inerenti la
riorganizzazione della macro e micro struttura dell’Ente,
la realizzazione del Piano Strategico di Forlì, la
realizzazione di percorsi di facilitazione a favore del
tessuto produttivo del territorio, l’aggiornamento dei
regolamenti dell’Ente oltre che il coordinamento
generale dell’organizzazione.

• Date (da – a)

Dal 11 gennaio 2016 al Settembre 2019

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Comune di Alghero (SS)

Principali mansioni
e Responsabilità

Enti pubblici
Segretario Generale
In particolare ho curato la riorganizzazione della
macro e microstruttura dell’Ente introducendo un
nuovo sistema di valutazione permanente. Ho curato
personalmente il piano triennale delle assunzioni e la
sua attuazione, con oltre 60 procedure assunzionali.
Ho introdotto un innovativo sistema di controllo di
gestione. Ho introdotto sul territorio di Alghero uno
specifico progetto di cittadinanza attiva per il recupero
di una ex Caserma occupata, attualmente una best
practice a livello nazionale in materia di riuso urbano.
Ho coordinato la realizzazione del Piano strategico
della città di Alghero. Ho coordinato e partecipato alla
realizzazione del dossier che ha permesso alla città
di Alghero di essere candidata a
“Capitale italiana della cultura 2018”. Ho curato
personalmente l’avvio di importanti progetti di
mobilità sostenibile quale il progetto “Bike to school” e
il progetto “Bike sharing”. Ho personalmente curato la
realizzazione di un sistema di relazioni con il pubblico
con la creazione dello Sportello Impresa e dello
Sportello

Lavoro.

Ho

curato

personalmente

la

realizzazione della Centrale Unica di Committenza del
Nord Sardegna. Ho coordinato la realizzazione del
progetto sulla raccolta differenziata ad Alghero con
l'introduzione di vasto sistema di “porta a porta”. Ho
coordinato un importante progetto di rimozione e
vagliatura

della

posidonia

dalle

spiagge.

Ho

personalmente curato tutte le gare per le assegnazioni
degli impianti sportivi di Alghero. Ho coordinato
l'introduzione del controllo di gestione consolidato

sulle partecipate del Comune di Alghero, seguendone
anche la riorganizzazione e l'adeguamento alle novità
normative. Ho introdotto all'interno del Comune un
sistema per la valorizzazione delle risorse interne
(cosiddetto Total Quality). Ho coordinato il progetto
che ha portato il Comune di Alghero ad essere, insieme
a Trento, il primo Comune italiano certificato come
“Amico della Famiglia”. Ho personalmente curato
alcuni fondamentali atti inerenti la lotta contro la
ludopatia con conseguente positivo riscontro da parte
della giurisprudenza.

• Date (da – a)

Dal 2009 al 10 gennaio 2016

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Massarosa e Comune di Stazzema
Enti pubblici
Segretario Generale
In particolare ho curato la realizzazione di un leasing in
costruendo per la realizzazione di un

centro

polifunzionale ed ho realizzato con successo il
1°
contratto
Ho

di

disponibilità

a

livello

nazionale.

realizzato un apposito sistema di valutazione delle
performance dei dipendenti del comune di Massarosa.
Ho realizzato un sistema di valutazione della qualità dei
servizi. Ho maturato una significativa esperienza in
pianificazione

strategica

e

programmazione

del

territorio. Ho personalmente ideato il Regolamento di
cittadinanza attiva per la partecipazione dei cittadini alla
manutenzione del territorio a fronte di riduzioni fiscali,
con

ampio

risalto

sulla

stampa

nazionale.

Ho

personalmente ideato il primo progetto nazionale di
“Bike to work” per incentivare i cittadini ad utilizzare la
bicicletta per il percorso casa- lavoro con ampia
diffusione nazionale
Insieme al Comune di Massarosa: vincitore del Premio
nazionale

Comuni

a

cinque

stelle

anno

2012,

segnalazione di eccellenza al Premio Basile per gli anni
2011, 2012, 2013 e 2015 e ottenimento del terzo premio
nazionale nel 2014 per il progetto “Total Quality”,
vincitore del premio Innovazione alla rassegna delle PA
Dire e Fare anno 2012.
Ho ricoperto sino al maggio del 2014 le dirigenze dei
settori LLPP, Ambiente, SUAP, Edilizia Privata del
Comune di Massarosa.
Ho

collaborato

amministrativo

dal
alla

punto

di

realizzazione

vista
delle

giuridicogestioni

associate tra i comuni della Versilia a favore
dell’Unione dei Comuni della Versilia. Ho ideato, per il
Comune di Stazzema e per primo in Italia una disciplina
dell’addizionale comunale Irpef differenziata in base
alle fasce di reddito, poi ripresa dal legislatore
nazionale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 2011 – ad Ottobre 2012
Consorzio Ambiente Versilia
Consorzio pubblico

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Segretario
Assistenza amministrativa per la gestione degli
impianti di Falascaia e Pioppogatto siti in Versilia.

• Date (da – a)

Dal 2006 al 2009

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Comune di Stazzema e Comune di Montignoso

• Tipo di impiego

Segretario Comunale e Direttore Generale

• Principali mansioni e responsabilità

Presso il Comune di Stazzema ho ricoperto le funzioni

Enti Pubblici

di responsabile dell' area Lavori Pubblici e di
responsabile dell'Area urbanistica. Ho personalmente
curato la riorganizzazione della dotazione organica
dell’'Ente con

la contestuale introduzione dei più

moderni strumenti di organizzazione per programmi e
obiettivi.

Presso lo stesso Comune

ho seguito

personalmente, dal punto di vista tecnico, sia la fase
dell'adozione che l'approvazione del
Piano Strutturale
• Date (da – a)

Dal 2004 al 2006

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Comune di Piazza al Serchio e Comune di Giuncugnano

• Tipo di impiego

Segretario Comunale e Direttore Generale del

Enti Pubblici
Comune di Piazza al Serchio (Lucca) e Segretario
Comunale a

• Principali mansioni e responsabilità

scavalco del Comune di Giuncugnano (Lucca)
In particolare per il Comune di Piazza al Serchio ho
ricoperto anche l’incarico di Responsabile Direttivo
seguendo personalmente i procedimenti di adozione del
nuovo Piano Strutturale e di variante al PRG,
ricoprendo l'incarico di Responsabile del procedimento
per le più delicate procedure di aggiudicazione di lavori
pubblici.
Ho personalmente avviato e curato le procedure per l'
ottenimento della
Certificazione Ambientale.

Ho personalmente costituito lo Sportello
Europa per l' ottenimento di
finanziamenti comunali.
Ho personalmente curato e attuato un progetto
di esternalizzazione dell'Ufficio Tributi.
• Date (da – a)

Dal 2001 al 2004

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comune di Minucciano

• Tipo di azienda o settore

Enti Pubblici

• Tipo di impiego

Segretario Comunale e Direttore Generale del
Comune

• Principali mansioni e responsabilità

di Minucciano (Lucca)
In particolare per il Comune di Minucciano ho
personalmente curato la riorganizzazione dell'Ente con
l'introduzione del sistema di valutazione permanente;
oltre alle ordinarie funzioni di coordinamento e di
attuazione degli indirizzi dell'Amministrazione, ho
personalmente curato un progetto di recupero tributi
mediante censimento immobiliare e informatizzazione
dei dati; ho curato personalmente la costituzione e lo
sviluppo dell'URP (Ufficio relazioni con il pubblico); ho
svolto attività di consulenza per la società mista
pubblico privata Mi.Gra avente come oggetto sociale la
trasformazione di granulati di marmo; sono stato
personalmente responsabile dello Sportello Unico
attività produttive; collaborazione al progetto di
associazione

delle

funzioni

tra

i

comuni

della

Garfagnana; sono stato promotore e realizzatore di un
progetto di valorizzazione del prodotto tipico locale
con la costituzione di un apposito marchio
(DeCo)
• Date (da – a)

Dal 1° luglio 1998 al 17 agosto 2001

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comune di Lucca

• Tipo di azienda o settore

Ente Pubblico

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

In particolare ho curato la gestione e la prevenzione del
contenzioso del Comune di Lucca.
Ho svolto attività di consulenza a favore del settore
tecnico in particolare urbanistica, edilizia privata,
ambiente.
Ho

personalmente

curato

le

procedure

per

la

concessione a soggetto privato della costruzione e
gestione dei cimiteri; ho collaborato al programma di
riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del
territorio.
Ho curato la redazione di accordi tra vari enti e la Geal
spa per la realizzazione di nuovi pozzi e la fornitura
d’acqua.
In materia contrattualistica e gare ho curato le procedure
per l’affidamento a terzi dell’attività di recupero crediti,
per l’affidamento a terzi dell’attività di brokeraggio e le
procedure per la cessione a terzi dei crediti insoluti
dell’amministrazione comunale di Lucca.
Ho personalmente curato le procedure di trasformazione
dell’azienda speciale Amit (rifiuti) e della Azienda
municipalizzata farmacie comunali in società per azioni
seguendone le successive fasi di scelta del socio privato
e le problematiche inerenti.
Ho curato le procedure di costituzione della società per
azioni Polis avente ad oggetto sociale il recupero e la
valorizzazione dei lavori ex caserma Mazzini seguendo
le procedure necessarie per la realizzazione dei lavori.
Ho curato l’attuazione all’interno del Comune di Lucca
della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati
personali e sensibili; ho partecipato al gruppo di lavoro
per la revisione del regolamento del Consiglio
Comunale di Lucca.
ULTERIO
RE
ATTIVITA’
PROFESSIONALE

Relatore ai convegni



Relatore alla Tavola Rotonda “Il riuso di edifici nell’ottica dei beni comuni”, Università
di Torino Dipartimento di Giurisprudenza, 27 febbraio 2019;



Relatore al Convegno “Il partenariato pubblico privato per l’impiantistica sportiva”,
Pistoia, 9 novembre 2018;



Relatore al Convegno “Progettare i beni confiscati e i beni comuni. Laboratorio del
progetto Dopo Le Mafie” all’interno del Festival dei beni confiscati alle mafie istituito
dal Comune di Milano, Milano, 16 aprile 2018;



Relatore al Convegno “Le politiche family friendly in Toscana”, Lucca, 25 gennaio 2018;



Relatore al Convegno “Conciliazione vita-lavoro per l’Unione Europea è un diritto”,
Teatro Civico di Alghero, 2 dicembre 2017;



Relatore al corso di formazione organizzato da Anci Toscana: “Dalla cittadinanza attiva al
baratto amministrativo”; Firenze, 2 dicembre 2015 - Pisa, 20 gennaio 2016;



Relatore al seminario presso il Comune di Pianoro (BO): “Quali strumenti utilizzare per
collaborare con i cittadini”, Pianoro, 16 dicembre 2015;



Relatore al convegno organizzato dall’Ordine regionale degli Ingegneri: “strumenti di
partenariato pubblico privato”, Firenze, 25 settembre 2015;



Relatore al convegno: “La cittadinanza attiva tra presente e futuro”, Massarosa, 16
ottobre 2015;



Relatore al convegno organizzato da Ance Pistoia e Comune di Montecatini: “ Il
potenziamento degli impianti sportivi attraverso il partenariato pubblico privato”,
Montecatini, 9 luglio 2015;



Relatore al convegno organizzato da Ance Toscana: “Il partenariato pubblico privato per
l’edilizia scolastica”, Pistoia, 23 giugno 2015;



Relatore al convegno organizzato da Ance Toscana e PromoPA “ La riforma del Codice
dei Contratti pubblici in vista del recepimento delle nuove direttive europee”, Firenze, 23
aprile 2015;



Relatore al seminario organizzato da CNA Pistoia: “Il contratto di disponibilità”, Pistoia,
10 aprile 2015;



Relatore al convegno organizzato da Ance Toscana “Il partenariato pubblico privato per
gli impianti sportivi”, Firenze 20.11.2014;



Relatore al Convegno-seminario c/o la manifestazione “Dire e Fare 2014” : “Energia:
in

città il risparmio è di casa”, Arezzo, 27.6.2014;


Relatore al convegno organizzato da Ance Toscana: “La bancabilità delle operazioni di
partenariato pubblico-privato”, Firenze, 17.04.2014;



Relatore al convegno organizzato da Confindustria Pistoia: “Il Contratto di disponibilità”,
Pistoia, 19.03.2014;



Relatore al convegno organizzato da Ance Toscana: “Il partenariato pubblico-privato:
istruzioni per una scelta informata e responsabile”, Scandicci, 13.11.2013;



Relatore al seminario organizzato dalla Cna “Il contratto di disponibilità”, Lucca,
17.09.2013;



Relatore al convegno “Il partenariato pubblico privato nei piccoli comuni, per piccole opere
con piccole imprese”, Massarosa, 07/06/2013;



Relatore al convegno “Dalla pianificazione strategica al Premio 5 stelle. La programmazione
dell’ente come leva di sviluppo del territorio” Firenze, 14/11/2012;



Relatore al convegno “Strumenti innovativi per la realizzazione di opere pubbliche: dal
leasing in costruendo al contratto di disponibilità”. Firenze, 14/11/2012;



Relatore al seminario dell’ordine degli psicologi della Toscana “Psicologia del lavoro e
benessere organizzativo: intervista ai direttori”. Pietrasanta, 29/09/2012



Relatore al convegno presso la Provincia di Pescara “Il lavoro e l’uomo: dalla precarietà
alla stabilità” 17/09/2010;



Relatore e moderatore al convegno “Project financing e leasing pubblico nel nuovo codice dei
contratti. Problematiche ed esperienze applicative”.Livorno, 26/02/2010



Relatore e moderatore al convegno “La pianificazione strategica: alleanze e competitività
per la città del futuro”. Livorno, 14/12/2007



Organizzatore e Relatore del Convegno “I vincoli di inedificabilità tra regime dei beni,
urbanistica ed espropriazione” a Firenze il 24/02/2006



Relatore del convegno “Dal Comune ordinamento al Comune azienda al Comune sistema:
sinergie e semplificazioni” svoltosi a Pisa e a Lucca nei giorni 14 e 15 maggio 1999



Relatore al convegno “Il Sindaco scelto dai cittadini alle soglie dell’Europa: esperienze
concrete e riforme” Palazzo dei Congressi Pisa 19/04/1997

ULTERIO
RE
ATTIVITA
PROFESSIONALE

Docenze

l

Docente incaricato dal Ministero dell’Interno per il Corso Spe.s 2019 presso la
Scuola del Ministero dell’Interno per le giornate: “Gli strumenti e le risorse per lo
sviluppo locale e la valorizzazione del territorio” (Roma, 13 e 20 gennaio 2020)

l

Docente incaricato dal Ministero dell’Interno per un ciclo di corsi di aggiornamento
sul tema “Personale e Management” presso le Prefetture di Bari, Genova, Bari
(19,26 ottobre e 26 novembre 2019)

l

Docente incaricato dal Ministero dell’Interno per il corso SPES dei segretari
comunali nell’anno 2016.

l

Docente incaricato dal Ministero dell’Interno per il corso di avviamento in carriera
dei segretari comunali nell’anno 2015.

l

Docente al master in Gestione e Management della Polizia locale, organizzato
dall’Università degli Studi di Siena, a.a. 2013-2014, in Programmazione e Controllo e in
Servizi pubblici locali.

l

Dal 2009 al 2011 Coordinatore scientifico area enti locali del Polo scientifico
tecnologico di Livorno

l

Dal 7/11/1009 al 13/03/2010 Organizzatore per il Polo Scientifico Tecnologico di
Livorno del corso di alta formazione in pianificazione strategica e gestione delle risorse
umane negli enti locali.

l

Sino al 28 febbraio 2006 Direttore della Scuola delle Autonomie locali (SAL)
operante su tutto il territorio nazionale;

l

Docente incaricato dalla Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL)
per corsi a favore dei segretari comunali (corsi SPES e COA) e a favore di numerosi enti
locali (comune di Roma, Comuni della Sardegna, Comuni della Provincia di Livorno,
Comune di Livorno) in materie quali edilizia ed urbanistica, espropri, appalti pubblici,
sponsorizzazioni, global service ecc.

l

Nel 2003 sono stato componente della Commissione nazionale di valutazione del corso
per ottenere l'abilitazione a segretario comunale (corso COA).

l

Docente di giornate di formazione c/o Mestre, Milano, Firenze, Viareggio in materia di
Servizi Pubblici Locali, Gestione di Impianti Sportivi, Valorizzazione del Marchio
Comunale. Diritto di accesso e privacy.

l

Ho partecipato al primo tavolo nazionale “Riuso di spazi e beni inutilizzati” organizzato
dal Comune di Ferrara e dall’associazione “Cittadinanzaattiva”, Ferrara, 11 novembre
2016

l

Ho partecipato in qualità di relatore ad un Tavolo di lavoro per la valorizzazione dei Beni
Comuni presso il Comune di Spoleto in data 7.12.2018

Attività di consulenza
ULTERIORE
ATTIVITA’
PROFESSIONA
LE
 Consulente per il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza
del

Consiglio dei Ministri in materia di ambiente, risorse idriche, territorio, lavori
pubblici ed edilizia privata: consulenza conferita con DPCM del 8 ottobre 2014 e
rinnovata sino al 31.12.2016


Consulente per la società pubblica “Gesam Energia” di Lucca su tematiche di diritto
societario e appalti pubblici nell’anno 2015;



Consulente per il Comune di Massarosa (Lu) per la gestione dei servizi pubblici locali
(acqua, rifiuti, gas etc.) sino al 2005.



Consulente per il Comune di Altopascio (Lu) per la gestione del servizio pubblico
farmaceutico e per la costituzione di una Società mista pubblico - privata.



Consulente per Gaia s.p.a.(gestore unico Ato 1 acque) in materia di appalti pubblici



Ho svolto incarichi di consulenza per enti locali (in ultimo Comune di Villafranca in
Lunigiana) in materia di appalti e sono stato componente esperto di Commissioni di gara in
materia di appalti pubblici di lavori e in ordine alla individuazione di imprese di
brokeraggio assicurativo (Piazza al Serchio, Castelnuovo Garfagnana).



Componente di nuclei di valutazione del personale di enti pubblici (tra cui il Comune di
Forte dei Marmi e l’Unione dei Comuni della Versilia);



Consulente dell' Ordine dei Dottori commercialisti di Livorno in ordine alle procedure di
reclutamento del personale;



Consulente per il Comune di Breganze (VI) per un progetto di costituzione di una Società
di capitali per la valorizzazione del territorio



Consulente per la Comunità Montana Alta Versilia per la costituzione di un Consorzio
Forestale per la gestione del patrimonio agro silvo pastorale



Dal 1997 al 1998 consulenza in materia di partecipazione ad appalti pubblici per una serie
di imprese e studi professionali

ULTERIORE
Pubblicazioni specialistiche
ATTIVITA’
PROFESSIONA
LE
 “ La valorizzazione delle risorse umane all’interno dell’ente locale: il progetto
“Total Qualità, miglioriamo!”, in AziendItalia n.7/2015 a cura di L.Canessa,
F.Donati, G.Lenzoni;


“Il Contratto di Disponibilità per la realizzazione di un Polo Scolastico: opportunità
e riflessioni.” In AziendItalia n.ro 5/2014 – a cura di L.Canessa, V.Maggi, M.Torti.



Sulla rivista giuridica "Prime Note" dal Maggio 1996 su tematiche inerenti la Pubblica
Amministrazione e normative di interesse per l'attività degli enti locali (organi degli enti
locali, elettorale, urbanistica ed edilizia, servizi pubblici locali, diritto pubblico
dell'impresa, diritto ambientale etc)



Coautore del testo "Il Comune - Manuale su l'organizzazione, l'attività, le funzioni",
Livorno 1999 - in particolare: "Sistemi elettorali per l'elezione del Consiglio e del Sindaco",
"L'elettorato attivo e passivo".



Coautore del testo "dal Comune ordinamento al Comune azienda al Comune sistema:
sinergie e semplificazioni" a cura del Prof. Alberto Azzena, Pisa, 2002;



Redattore per l'Enciclopedia giuridica su Cd/rom Editrice De Agostini delle seguenti voci:
"La denuncia di inizio attività" - "Gli orari"



Coautore del manuale "Contributi e scritti sul Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali" (ed. Arial) e in particolare: "Incandidabilità, ineleggibilità e
incompatibilità", "Il sistema elettorale", "I servizi pubblici locali".



Autore di dispense per corsi di formazione organizzati dalla Scuola Superiore di Pubblica
Amministrazione locale (SSPAL), in particolare in materia di edilizia e urbanistica ed in
materia di espropri;



Coautore delle voci: Acque pubbliche, Agricoltura e foreste, Albo pretorio, Assessore,
Difensore civico, Diritto di accesso, Fluitazione e navigazione interna, Giunta comunale,
Sindaco, Consiglieri comunali, Consiglio comunale per "L'Agenda del Comune" - Noccioli
Editore edizioni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006;



Coautore del manuale "Le modifiche ai Testi unici in materia di edilizia e di espropriazione",
Livorno, 2003

• Votazione conseguita

110/110 e lode
marzo 1996
Premio di laurea assegnato dall’Università degli studi di Pisa
per aver conseguito il relativo diploma entro il primo anno
fuori corso.

Formazione post Laurea

l

Partecipazione

al

Master in Scienze
giuridiche

dell'

Ambiente
organizzato
Centro

di

dal
studi

economici giuridici
e

sociali

"Gaudenzio
Ferrari" di Firenze
e

conseguimento

del relativo diploma
Partecipazione
al
Master in City
Management

l

organizzato
dall'Università
degli

Studi

di

Bologna-Forlì con
il

patrocinio

Andigel
Abilitazioni conseguite

di

nell’anno

2009
Abilitazione

alla

professione di Avvocato
(esame sostenuto in data
02-02-2000

-

sessione

1998)
Dal 28/12/1996 Segretario
Comunale (Concorso per
esami indetto con D.M.
31/1/1996)
Abilitazione alla funzione
di

Segretario

Generale

per i comuni di fascia “A”
a seguito del superamento
Concorsi pubblici sostenuti

del corso concorso SEFA
Vincitore del concorso per
13

posti

Direttivo
VII

di

Istruttore

amministrativo
Q.F.

presso

Amministrazione
provinciale di Prato;
Vincitore del concorso per 3
posti
di
funzionario
amministrativo
VIII

Q.F.

indetto

dall’Amministrazione
comunale di Lucca

Madrelingua

ITALIANO

Altre lingua
INGLESE
• Capacità di lettura

Eccellente

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione

Eccellente

orale
Capacità

e

competenze

relazionali

Capacità di lavorare con persone di ambienti e culture diverse
maturata soprattutto collaborando in qualità di pubblicista con
testate televisive e giornalistiche locali.

Capacità

e

competenze

organizzative

Capacità e competenze
tecniche

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc

Capacità di lavorare in

esperienze come segretario comunale e direttore generale nonché

team e di organizzare e

come dirigente di determinati settori all’interno degli enti

dirigere

pubblici e come direttore di aziende private nel settore

lavoro

gruppi

di

maturata

formazione

attraverso le molteplici

Ottima conoscenza dell’uso del PC in ambiente windows

Patente o patenti

Patente di guida B

Ulteriori informazioni

Dal 1990 contratto di collaborazione con il quotidiano "La
Nazione", settore cronaca politica ed economica locale .
Dal 5/11/1992 iscrizione all'Albo dei Giornalisti elenco
pubblicisti
Contratti di collaborazione con il gruppo Mondadori, con la rete
televisiva regionale TeleMaremma, con periodici locali.
Sino al 1998 collaboratore per lo Studio legale dell'avvocato
Pietro Visalli, via Pieroni 27 - Livorno.

Livorno, li …………………..

In fede
Luca Canessa

