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CURRICULUM  di  

AMMENDOLA CATERINA 
Via A. ORIANI, 4 
50019 - SESTO FIORENTINO (FI) 
 
 
 
Tel.055/ 2387634 (Lavoro) e-mail : c.ammendola@consiglio.regione.toscana.it 

Dati personali 

 
Luogo di nascita: LAMEZIA TERME (CZ) 

Data di nascita:   15/9/1953 

Residenza:           VIA O. ORIANI, 4- SESTO FIORENTINO (FI) 

 

Istruzione 

Nome della società/istituzione LICEO SCIENTIFICO ST ATALE  
Città Provincia LAMEZIA TERME (CZ) 

MATURITA’ SCIENTIFICA . 

 

Esperienze di lavoro 
 

Ente - REGIONE TOSCANA 
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA 

Inquadramento nel ruolo unico regionale con il profilo di Istruttore 

 
DIPARTIMENTO S.E.D.D. 

Inquadramento con mansioni di Analista come da ordine di servizio n. 42/89 del 1/2/89 
presso il Dip. SEDD della Regione Toscana 

 

DIPARTIMENTO AA. GG E DEL PERSONALE  

 

CONSIGLIO REGIONALE – IV COMMISSIONE SANITA’ 

 

CONSIGLIO REGIONALE – COMMISSIONE U.E. sui Rapporti con l’Unione 
Europea e sulle Attività Internazionali della Regione 

 

CONSIGLIO REGIONALE – COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITA’ 

 

1971-72 

29/11/1978 -30/01/1989 
 
 
 
 

 
1/10/1982- 11/12/1991 

 
12/12/1991 – 24/6/2002 
 
25/6/2002 – 24/1/2006 
 
 
24/1/2006 – 19/05/2013 
 
 
 
20/05/2013 AD OGGI 
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*Riepilogo delle attività professionali svolte in regione Toscana 
 

1978- 1988 
 

 
 

1989- 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1999 - 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2002 – 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Utilizzazione dell’elaboratore elettronico ai fini della catalogazione regionale dei 
beni culturali e ambientali sulle strutture bibliotecarie di enti locali della Regione 
Toscana. 

 

Attivita’ di analisi e programmazione delle seguenti procedure: 

• OFFICE AUTOMATION  :Comprendente il sistema di gestione testi Oliwrite e 
addestramento alla procedura specifica di gestione degli atti della Segreteria di 
Giunta finalizzato all’automazione dei vari dipartimenti, segreterie dei 
componenti la Giunta e operatori del Servizio contabilità. 

 
Progettazione analisi programmazione e gestione procedure settoriali : 

• Formazione del personale regionale: Progettazione, predisposizione e verifica 
dell’apprendimento nel campo dell’informatica con formazione, aggiornamento e 
specializzazione.  

 

Progettazione analisi programmazione e gestione procedure settoriali : 

• Realizzazione programma per la gestione dei corsi  utilizzando ACCESS con 
archivi mdb collegato con la base ORGSTRU per avere un costante 
aggiornamento delle informazioni 

• GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE: Comprendente il sistema di gestione dei 
corsi del servizio e addestramento alla procedura specifica di gestione dei 
componenti il servizio 

• Formazione del personale del servizio: Progettazione, predisposizione e verifica 
dell'apprendimento nel campo della suddetta procedura con formazione e 
aggiornamento  

• Sviluppo e aggiornamento delle pagine Web del sito della Formazione  
www.regione.toscana.it/intranet/formazione 

 

COMMISSIONE SANITA’ DEL CONSIGLIO 

1. Assistenza tecnico amministrativa e istruttoria atti della IV commissione 

2. Funzione di indirizzo, controllo e rappresentanza per la IV Commissione, 
attraverso strumenti quali indagine conoscitive. 

3. Commissione delle Aziende Sanitarie Locali per l’accertamento delle istanze di 
invalidità: Acquisizione dei dati, mediante questionario,  relativi al numero delle 
domande di invalidità delle rispettive USL per le quali è stata attivata la 
procedura di riesame o per aggravamento e o per riesame (anno 2004) 

4. Progetto CAPIRe(Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi 
Regionali ), per rilanciare e dare maggiore efficacia alla funzione di controllo da 
parte delle Assemblee, mediante l’adozione di nuovi strumenti statutari, 
legislativi ed organizzativi.  

5. Gruppo di lavoro IV Commissione: Legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 
(Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto 
sanitario : Ipotesi disegno di ricerca valutativa  

6. Progetto per la valutazione dell’impatto della regolazione in Consiglio 

7. Organizzazione, di iniziative seminariali, convegni  e di ricerca 

                                                           
*
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8. Perfezionamento, in collaborazione con l’ Area di coordinamento comunicazione 
e rappresentanza, di massima accessibilità e navigabilità del sito web per la parte 
relativa alle commissioni 

9. Componente gruppo di lavoro “Lavori consiliari – pagine web delle 
commissioni” Decreto  n. 41 del 3 settembre 2004. 

10. Deignata come incaricata per il trattamento dei dati personali : 

11. D.LGS. N. 196/2003 L’IMPATTO DEL CODICE PRIVACY SULLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – Corso di formazione  27-28 novembre 
2003 - Roma 

 
 

25/01/ 2006 - 19/05/2013 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMMISSIONE  SUI RAPPORTI CON L’UNIONE EUROPEA E SU LLE 
ATTIVITA’ INTERNAZIONALI DELLA REGIONE 
1. Assistenza al Presidente,  nelle funzioni di coordinatore della Conferenza dei 

Presidenti delle Commissioni Unione Europee delle regioni aderenti alla 
CALRE 

 
ATTIVITA’ DI COMMISSIONE 
 
Collaborazione con l’area della rappresentanza e comunicazione, con gli uffici della 
Giunta e altri soggetti esterni per la realizzazione di convegni, seminari e altre 
iniziative 
 

 

INCARICHI  
 

• Incarichi di Docenza 

• Incarichi di membro in commisisone di concorso 

• Responsabile privacy 
• Componente per il rinnovo del Comitato d’Ente per le Pari Opportunità  

delibera n. 306 del 5/4/2004  

• Componente di lavoro “Lavori consiliari – pagine web delle commissioni” 
Decreto  n. 41 del 3 settembre 2004. 

• Nomina a  Consigliere di Amministrazione in Publiacqua S.p.A. , società 
partecipata del Comune di Firenze  con successivo rinnovo il 21/12/2009 

• Nomina a  Presidente di PUBLIUTENTI Srl (controllata al 100% da Publaicqua 
S.p.A.  con successivo rinnovo della carica il 19/04/2010 

• Nomina a Liquidatore di PUBLIUTENTI S.r.l. con cessazione della società e 
della carica il 31/07/2013 

• Nomina a  Vicepresidente di Publiacqua S.p.A., società partecipata del Comune 
di Firenze, il 19 dicembre 2012 

• Nomina pro-tempore come Presidente di Publiacqua S.p.A.. 

• Vicepresidente Utilitas (partecipata da Publiacqua SpA)– Associazione in 
liquidazione  

 

Data_____________  Caterina Ammendola 

 

 

1989_2006 
 

1992-1998 
 

2004 
 
 
 
 
 
 

06/11/2007 
 

5/11/2009 
 

19/12/2011 
 
 

17/12/2012 
 

03/05/2013 
 

15/07/2013 


