
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

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 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
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SARA MONTIANI 

UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORGIA 
VIA GROSSETANA N. 209 

53025 PIANCASTAGNAIO (SI) 

348-2552432 
0577-7871 81 
s.montiani@uc-amiatavaldorcia.si.it 

Italiana 

Dal 15 Ottobre 201 1 ancora in corso 
Ex Comunità Montana Amiata Val d'0rcia ora Unione dei comuni Amiata Val d'0rcia 
Via Grossetana n. 209 
53025 Piancastagnaio (SI) 
Ente pubblico 
Funzionario Amministrativo inquadrato nella categoria D del CCNL 
Responsabile Area Amministrativa 
Funzioni di Vice Segretario 

Dal 1 Gennaio 2010 al 14 Ottobre 201 1 
Ex Comunità Montana Amiata Val d'0rcia ora Unione dei comuni Amiata Val d'0rcia 
Via Grossetana n. 209 
53025 Piancastagnaio (SI) 
Ente pubblico 
Funzionario Amministrativo inquadrato nella categoria D del CCNL 
Responsabile Servizio Associato Statistica 
Responsabile Servizio Associato Servizi Informatici e Telematici 
Responsabile ufficio di staff della Comunità Montana Amiata Val d'0rcia 
Funzioni di Vice Segretario 

Dal 1 Marzo 2009 al 28 Febbraio 2010 
Unione dei Comuni Valdichiana Senese 
Corso Garibaldi n. 10 
53047 Sarteano (SI) 
Ente pubblico 
Distacco funzionale da parte della Comunità Montana Amiata Val dlOrcia 



Principali mansioni e responsabilità Funzioni di Vice Segretario. Responsabile dell'Area Affari Generali e dei servizi correlati. 

Date (da - a) Dal Gennaio 2007 al 31 Dicembre 2009 
Nome e indirizzo del datore di Comunità Montana Amiata Val d'0rcia 

lavoro Via Grossetana n. 209 
53025 Piancastagnaio (SI) 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico 
Tipo di impiego Incarico di alta specializzazione ai sensi degli artt. 109 e 110 D.lgs. n. 267 18 agosto 2000 a 

tempo determinato categoria D3 
Principali mansioni e responsabilità Responsabile ufficio coordinamento gestioni associate 

Responsabile ufficio di staff della Comunità Montana Amiata Val d'0rcia 
Attività di ricerca bandi regionali, nazionali ed europei 
Attività di elaborazione e rendicontazione progetti di finanziamento 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Gennaio 2005 - Dicembre 2006 
Strategie Srl - Via del Poggiolo 410 
53049 Torrita di Siena (SI) 
Società di consulenza, sviluppo, comunicazione aziendale e progettazione per enti ed imprese. 
Impiegata a tempo indeterminato, inquadrata al livello 2" del CCNL Commercio (dal novembre 
2005 al dicembre 2006) 
Responsabile della società, della progettazione e della realizzazione di tutte le attività svolte da 
Strategie Srl, in particolare: 

Incarichi di progettazione, realizzazione, monitoraggio e implementazione della 
gestione associata dei servizi comunali; 
Progetto e realizzazione per la costituzione e la gestione dello Sportello Unico per le 
Attività Produttive; 
Consulenza operativa e supporto Ufficio Attività Produttive; 
Adempimenti connessi al commercio in sede fissa; 
Realizzazione dei piani comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche; 
Redazione dei piani comunali di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e 
riviste e criteri per punti di vendita non esclusivi; 
Piano e revisione parametri pubblici esercizi; 
Piano di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva comunale per i 
carburanti; 
Progettazione Piano Rivitalizzazione rete distributiva e Piano tutela e valorizzazione del 
centro storico; 
Annuario statistico; 
Consulenza per azioni di finanziamento regionale, statale e comunitario per enti 
pubblici e privati; 
Progetti Punti di Accesso Assistito (PAAS) ai Servizi e a internet. 

Aprile 2003 - Dicembre 2004 
Strategie Snc - Via della Pace 2110 
53010 Pianella - Castelnuovo Berardenga (SI) 
Società di consulenza, sviluppo, comunicazione aziendale e progettazione per enti ed imprese. 
Attività di collaborazione professionale. 
Responsabile della progettazione e della realizzazione di tutte le attività svolte da Strategie snc. 

Date (da - a) Marzo 2002 - Marzo 2003 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

* Date (da - a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Date (da - a) 
e Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Date (da - a) 

Comune di Montepulciano 
Piazza Grande n. 1 
53045 Montepulciano (SI) 
U.F. Segretariato Sociale -Azienda U.S.L. 7 -Zona Valdichiana Senese 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il conferimento di incarico 
professionale. 
Redazione dei progetti di area derivanti dal Piano Zonale Assistenza Sociale anni 200212004. 

Settembre 2001 - Febbraio 2002 
Comune di Montepulciano 
Piazza Grande n. 1 
53045 Montepulciano (SI) 
Ente pubblico - Ufficio Istruzione, Cultura e Servizi Sociali 
Tirocinio formativo ed orientamento (Stage) 
Mansioni impiegatizie (servizio al pubblico, servizio di segreteria, gestione servizi scolastici, 
recupero crediti, pratiche del diritto allo studio, pratiche I.S.E.E. e in genere collaborazione per 
tutte le pratiche del settore). 

Maggio 2001 - Agosto 2001 
Comune di Cetona 
Via Roma n. 41 
53040 Cetona (SI) 
Ente pubblico - Ufficio Segreteria 
Tirocinio formativo ed orientamento (Stage) 
Mansioni impiegatizie (inserimento dati e documenti per gestioni deliberazioni, contratti, 
determinazioni. Gestione programma segreteria, protocollo e rilevazioni delle presenze). 

1993 
"2F" Italia 

Società di informatica 
Attività retribuita 
Attività di censimento 

10 Aprile 2002 
Università degli Studi di Siena. Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie. 

Tesi di approfondimento in Diritto bancario. 

Laurea in Scienze Economiche e Bancarie. 
1051110 

1991 
Liceo Scientifico "A. da Sangallo" di Montepulciano (SI) 

Diploma di maturità scientifica. 
50160 
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Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
* Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

CAPACITA E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
uficiali. 

ALTRE LINGUA 

Capacita di lettura 
Capacita di scrittura 

Capacita di espressione orale 

CAPACITA 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. 

CAPACITA 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. 

CAPACITA E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 
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Business School 
Scuola di Direzione Aziendale per le piccole e medie imprese 
Corso Innovazione Organiuativa e Gestionale 

INGLESE 
Buona 
Buona 
Buona 

CAPACITA DI LAVORARE IN GRUPPO 

CAPACITA DI LEADERSHIP. 
CAPACITA DI COORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE DI PERSONE E PROGETTI. 

OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE, MICROSOFT PUBLISHER, INTERNET 
EXPLORER. OUTLOOK EXPRESS. 

ATTIVITA TEATRALE 

DIPLOMA DI DATTILOGRAFIA PRESSO SCUOLA "2F" DI FIRENZE (1 984). 

Categoria B e munita di auto propria. 



ULTERIORI INFORMAZIONI Completato periodo di tirocinio professionale per potere conseguire la qualifica di 
Dottore Commercialista. 
Socio fondatore e attività di Volontariato come clowndottore presso strutture socio 
sanitarie della Valdichiana e in Palestina. 
Attività di Volontariato presso Misericordia di Montepulciano, reparto autoambulanze, 
servizio 1 18. 

La sottoscritta e a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15168 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 675 del 31 dicembre 1996. 

Montepulciano, 31 .01.2013 

FIRMA 

S G F L  
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