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Informazioni personali
Nome
Indirizzo di residenza
Telefono
Codice Fiscale
E-mail

Alessandro Pensa
Lucca

Nazionalità

Italiana

Luogo e Data di nascita

Torino //1976

Esperienza lavorativa
DATE (DA – A)
NOME E INDIRIZZO DEL DATORE
DI LAVORO
TIPO DI AZIENDA O SETTORE
TIPO DI IMPIEGO

Principali mansioni e
responsabilità

a.pensa@comune.capannori.lu.it

NOVEMBRE 2005 A OGGI
Comune di Capannori
DAL

Enti Locali
Assunzione cat. C1 a tempo determinato, dal 1/08/2008 a Tempo
indeterminato
Dal Marzo 2018 a oggi presso Ufficio Segreteria del Sindaco
Attività di supporto al Sindaco e alla Giunta, in particolare:
- Predisposizione atti deliberativi;
- Predisposizione documenti vari e corrispondenza del Sindaco;
- Organizzazione eventi di competenze della Segreteria del Sindaco;
- Ideazione, gestione e facilitazione di processi partecipativi;
- Gestione relazioni internazionali e delegazioni straniere in visita a
Capannori;
- Predisposizione, gestione e rendicontazione richieste di contributi a
Fondazioni e Regione Toscana;
- Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni;
- Animazione della comunità “Piana del cibo” e attuazione del Piano del
cibo;

Principali mansioni e
responsabilità

Dal Novembre 2016 a Febbraio 2018 all'Ufficio Marketing territoriale e
Progettazione Europea
- Gestione di team internazionale di progettazione;
- Scrittura parte contenutistica e attività;
- Definizione budget;
- Ricerca partners;
- Gestione amministrativa contabile del budget di progetto (Atti
Amministrativi)
- Rendicontazione;
Il lavoro di progettazione che svolto ha riguardato alcune tematiche di
interesse dell'Amministrazione Comunale, in particolare turismo
sostenibile, giovani e lavoro, economia circolare, scuole e memoria.
Ho lavorato in modo autonomo e all'interno di gruppi di progettazione
predisponendo 8 candidature per finanziamenti a progetti, 2 candidature a

premi per buone pratiche, 1 candidatura per contributi a progetti della
Fondazione CRL Bando 2018.
In ambito Europeo, sono state presentate candidature nei seguenti ambiti:
- Europe for citizens
- Erasmus+
- Urban Innovative Action
- Programma Italia/Francia Marittimo
- “Scuole spazio aperto alla cultura" del MIBACT
- "Cabina di regia per il Mediterraneo" della Regione Toscana
• PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

Dal Novembre 2005 all'Ottobre 2017, nell'Ufficio Gabinetto del Sindaco e
relazioni esterne
Attività di Segreteria svolte nell'ambito dell'Ufficio:
- Gestione relazioni con i cittadini
- Predisposizione corrispondenza personale del sindaco
- Predisposizione documenti vari, Redazione atti di Giunta per sindaco e
assessori e Regolamenti comunali
- organizzazione uscite pubbliche, relazioni con consiglieri, intitolazioni
luoghi pubblici
- Gestione delle relazioni esterne in particolare con l'estero
- Gestione delle relazioni a livello locale, nazionale ed europeo nell'ambito
della rete Rifiuti Zero, della quale il Comune di Capannori fa parte;
Esperto di processi partecipativi, dal 2013 mi sono occupato di processi
partecipativi maturando le seguenti competenze:
- Conoscenza modelli di partecipazione e modelli di democrazia;
- Capacità di analisi delle politiche pubbliche e il ruolo della partecipazione
- Strategie di inclusione e tecniche di reclutamento
- I problemi organizzativi del “come partecipare”
- Capacità di analisi del collegamento tra processi partecipativi e politiche
pubbliche
Anno 2016, Partecipazione a incontri della rete regionale Labsus per
l’amministrazione condivisa in Toscana, in qualità di referente per il
Comune di Capannori
Ottobre 2015, partecipazione a “La rete regionale di Labsus per
l’amministrazione condivisa in Toscana”, Labus e Scuola Superiore di
Studi Universitari e di perfezionamento Sant’Anna
Giugno 2015, Roma, partecipazione a Open Space Technology:“Come
bisogna essere per fare l’amministrazione condivisa?” organizzato da
Labsus Laboratorio per la Sussidiarietà
Progetti che ho seguito
2017, Circulaicity
2015, #SpazioComune2015
2013-2014 Bilancio Socio Partecipativo
Esperto Educativo Culturale
In qualità di Esperto Educativo Culturale ho lavorato in particolare sul tema
della valorizzazione della Memoria storica locale contribuendo a:
- Predisposizione programma e organizzazione eventi per "Il giorno della
memoria 2016: 'Io non sono un numero. Lo sguardo dei bambini sulla
Shoah'" e "Il giorno della Memoria 2017: "
- Cura allestimento mostra '1938-1945. La persecuzione degli ebrei in
Italia' curata dal Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea

- Collaborazione a ideazione e realizzazione mostra "Nel vento e nel
ricordo: storie di bambini ebrei della Shoah in provincia di Lucca"
- Scrittura testi per lo spettacolo 'Gli uomini per diventare umani...Un
racconto della Shoah per musica, immagini e parole'
Realizzazione iniziative specifiche:
Capannori 30 anni: festeggiamenti per i trent’anni dello spostamento della
sede comunale da Lucca a Capannori. Membro del gruppo di lavoro, con
ruolo di organizzazione degli eventi e Segreteria del Comitato d’onore.
Progetto Manifestazioni: partecipazione con mansioni di supporto alle
grandi manifestazioni del Comune: Festival delle Ville, Europacinema,
Cinema all’aperto, Oltrepassare…
Partecipazione a Lucca In fiera 2007 e 2008, presso lo stand del Comune
di Capannori;
Organizzazione Convegni:
- Capannori verso Rifiuti Zero, febbraio 2007
- Istituto Nazionale Tributaristi, marzo 2007
- Archivio comunale, marzo 2007
- Capannori verso rifiuti zero, aprile 2008
• 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

dicembre 2010 – dicembre 2011
Comune di Capannori
Enti Locali
Componente del gruppo di lavoro intersettoriale del Comune di Capannori
denominato “EuroCapannori”, formato da 30 dipendenti dell’ente che
vogliono impegnarsi nella progettualità europea.
Il gruppo lavora da un anno in sinergia con l’Ufficio Marketing Territoriale,
incaricato nell’ente della funzione di sviluppo locale.
Nell’ambito del percorso formativo intrapreso con il suddetto gruppo, sono
state acquisite competenze specifiche nell’europrogettazione e nella
lingua inglese per l’europrogettazione (vedi nella sezione “istruzione e
formazione”).
Rileva il supporto allo staff dell’Ufficio Marketing Territoriale sulla
presentazione e sulla gestione di progetti europei a finanziamento diretto,
in particolare “Acti.Ve (Action Verte – transfrontaliero), e dei progetti a
finanziamento indiretto di competenza ministeriale e regionale.
Maggio 2005
Regione Toscana e Comune di Capannori e Comune di ALtopascio
Enti Locali
Incarico personale
Formatore degli operatori per il progetto Paas per i Comuni di Altopascio
e Capannori, nell’ambito della L.R. 1 del 26 gennaio 2004, che disciplina
la Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT).

• DATE (DA – A)

Marzo - Novembre 2005

• NOME E INDIRIZZO DEL

COMUNE DI CAPANNORI, PIAZZA ALDO MORO, 1
55012

DATORE DI LAVORO

• TIPO DI AZIENDA O SETTORE
• TIPO DI IMPIEGO
• PRINCIPALI MANSIONI E

Ente Locale
Stage
Settore Servizi alla Persona, ufficio Politiche Giovanili

RESPONSABILITÀ

• DATE (DA – A)

Settembre 2004 a Novembre 2005

• NOME E INDIRIZZO DEL

CORRIERE DI LUCCA, VIA CAVALETTI, 151
55100 Lucca
Giornale
Collaboratore
Corrispondente per la cronaca di Capannori.

DATORE DI LAVORO
• TIPO DI AZIENDA O SETTORE
• TIPO DI IMPIEGO
• PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

• DATE (DA – A)

Settembre 2001-Luglio 2002

• NOME E INDIRIZZO DEL
DATORE DI LAVORO

COMUNE DI CAPANNORI, PIAZZA ALDO MORO, 1
55012

• TIPO DI AZIENDA O SETTORE

Socio - assistenziale e culturale

• TIPO DI IMPIEGO

Servizio civile

• PRINCIPALI MANSIONI E

Assistenza anziani e animazione presso Casa di Riposo Gori di Marlia
Coordinamento delle circoscrizioni presso l’Ufficio Partecipazione del
Comune di Capannori

RESPONSABILITÀ

Data
Istruzione e formazione
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

18 dicembre 2018
Comune di Capannori
“Trasparenza e privacy alla luce del nuovo Regolamento sulla protezione
dei dati personali”
Novità normative relative alla trasparenza e privacy
Riflessi e problematiche riguardo pubblicità di atti, documenti,
informazioni e dati negli Enti locali
11/12 giugno 2015
Labsus, il Laboratorio per la sussidiarietà
Open Space Technology “Come bisogna essere per fare
l’amministrazione condivisa?"
Amministrazione condivisa, regolamento comunale per la valorizzazione e
tutela dei beni comuni.
Maggio-Giugno 2015
Comune di Capannori e Cooperativa Sociolab partecipazione e ricerca
sociale
Atelier formativo del progetto “spaziocomune2015” Percorso di
attivazione e coinvolgimento delle comunità di Capannori per la cura e la
valorizzazione dei beni comuni
Sessione 1. Come cambia il modello di governance?
Sessione 2. Mappatura dei beni comuni

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Mappatura partecipata, al community building e alla progettazione per la
valorizzazione di un bene comune urbano

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Febbraio– Ottobre 2012
Consorzio So&Co Lucca – Cooperativa Zefiro Lucca

• DATA
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

maggio 2011 – oggi in corso
La formazione è stata di complessive 40 ore ed è stata affidata alla
Agenzia Cooperativa Zefiro di Lucca.
Formazione specialistica per lo sviluppo di competenze specifiche nel
campo della progettazione europea, dedicato agli appartenenti al gruppo
di lavoro intersettoriale del Comune di Capannori denominato
“EuroCapannori”.
Nell’ambito del suddetto percorso formativo, sono state acquisite le
seguenti competenze:
- europrogettazione (nozioni sull’Europa e sulle modalità di
presentazione dei bandi);
- potenziamento della lingua inglese per l’europrogettazione (redazione
del progetto e presentazione dello stesso in lingua inglese);
- conoscenza diretta della presentazione e della gestione di progetti
europei a finanziamento diretto, in particolare “Acti.Ve (Action Verte –
transfrontaliero), e dei progetti a finanziamento indiretto di
competenza ministeriale e regionale – in supporto allo staff dell’Ufficio
Marketing Territoriale.

Maggio-Giugno 2017
Imt Alti Studi – Formel Srl, Programma INPS Valore P.A.
Finanziamenti diretti e indiretti dell'Unione Europea, Programmi di
Finanziamento UE, PCM Project Cycle Management, Gestione del
budget e rendicontazione

Unione Europea, politiche e coesione, sviluppo locale in chiave europea,
Opportunità di finanziamento, PCM Project Cycle Management, Gestione
del budget e rendicontazione, Costruzione e mantenimento del
partenariato e diffusione, Marketing territoriale, Inglese per
l’Europrogettazione

• DATA
• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI
ISTRUZIONE O FORMAZIONE
• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ
PROFESSIONALI OGGETTO
DELLO STUDIO
• DATA

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI

MAGGIO 2008
Formazione interna Comune di Capannori
Corso Comunicazione e Gestione Conflitti: durata 10 ore
APRILE 2008
Formazione interna Comune di Capannori

ISTRUZIONE O FORMAZIONE
• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ
PROFESSIONALI OGGETTO
DELLO STUDIO

CORSO DI FORMAZIONE SULLA FUNZIONE DETERMINE, LIQUIDAZIONI, E
DELIBERE DELL'APPLICATIVO Sicr@Web

• DATA
• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI

MARZO - APRILE 2008
Corso di Formazione Comune di Capannori - Società Ti forma

ISTRUZIONE O FORMAZIONE
• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ
PROFESSIONALI OGGETTO
DELLO STUDIO

Corso di Formazione Elementi di Cerimoniale, Relazioni Esterne e
Organizzazione di Eventi

• DATA
• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI
ISTRUZIONE O FORMAZIONE
• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ
PROFESSIONALI OGGETTO
DELLO STUDIO

26/05/2004
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA, FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE
Studioso della storia e delle problematiche del continente africano.
Conoscitore del Diritto Comunitario e delle Istituzioni UE (viaggio studio a
Strasburgo e Bruxelles, nell’ambito della cattedra J. Monnet).
Tesi sulla storia dell’Antico Regno del Congo dal titolo “Il regno del Congo
nella relazione parzialmente inedita di Lorenzo da Lucca (1701-1720)”,
con implicazioni e approfondimenti storici, sociologici e antropologici,
riguardanti le società dell’Africa nera.
Studio sulla Costituzione e la situazione dei Diritti Umani in Libia
all’interno del corso di Storia e Istituzioni dei Paesi Afro-Asiatici.
Materie di particolare interesse: Storia delle Relazioni Internazionali,
Economia Politica, Filosofia Politica e Statistica.

• QUALIFICA CONSEGUITA

Laurea in Scienze Politiche con il voto di 108/110.

• DATA
• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI

1994/95
LICEO SCIENTIFICO A. VALLISNERI, VIA DELLE ROSE S. ANNA, LUCCA

ISTRUZIONE O FORMAZIONE
• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ
PROFESSIONALI OGGETTO
DELLO STUDIO
• QUALIFICA CONSEGUITA

Piano nazionale informatico.
Matematica, Filosofia e Inglese.
Licenza scientifica con la votazione di 44/60

Pubblicazioni

"Linee guida per la governance di un Ente locale attraverso il
coinvolgimento della comunità di riferimento e delle parti interessate",
AAVV Uni - Milano, 2014

Partecipazioni a conferenze
come relatore

Istituto Storico Lucchese, "Viaggio di un frate capannorese nel Regno del
Congo", 2011 Museo archeologico ed etnografico di Capannori. Cultura,
Storia.
Progetto Stamp to Europe II - Networking and Know-how Exchange
Conference "Sustainability: a challenge for Municipalities and best
practices from Capannori". Nov. 2013

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre Lingue

Inglese, Francese

• CAPACITÀ DI LETTURA
• CAPACITÀ DI SCRITTURA

Buono, buono
Buono, Sufficiente

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE

Buono, Sufficiente

ORALE

Capacità e competenze
relazionali

Progetto Ecco Fatto Uncem Toscana - Anci Toscana
Ruolo: Referente territoriale
- progettazione attività di rilevanza comunale dello sportello Ecco Fatto
- animazione territoriale
- tutorship e predisposizione obiettivi personali degli operatori dello
sportello;
- gestione n° 2 giovani del Servizio Civile Regionale
- gestione rapporti con Uncem Toscana;
- partecipazione a incontri e conferenze in ambito regionale.
- esperienza in commissioni di esame per concorsi e selezioni ambiente e
Progettazione Europea
Ottime capacità di relazione interculturale maturate anche a seguito di tre
soggiorni in Inghilterra ed uno negli Stati Uniti.
Predisposizione alla relazione di aiuto rafforzata attraverso l’esperienza di
educatore durante il servizio civile.
Partecipazione al progetto Tutorship - attivazione delle solidarietà
giovanile, del Comune di Capannori.

Capacità e competenze
organizzative

Volontariato: Organizzazione delle attività estive presso la Casa di
Riposo di Marlia in particolare del cineforum per gli ospiti della struttura
e gli abitanti della zona.
Anno 2006 - Segretario del circolo culturale il Mattaccio di
Tassignano, equo bar che promuove la commercializzazione dei prodotti
equosolidali e di agricoltura biologica e la non violenza, con
organizzazione di eventi culturali e musicali .

Capacità e competenze
tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ottima conoscenza delle principali applicazioni del pacchetto office
(Word, Excel, Front page), degli editor fotografici, e musicali.
Partecipazione alla realizzazione di due siti internet.
Realizzazione di un cd musicale.

Capacità e competenze
artistiche
Musica, scrittura, disegno
ecc.

6 anni di studio di Pianoforte presso la scuola di musica di Capannori,
e capacità di suonare la chitarra. Conoscenza delle principali applicazioni
per la registrazione con pc (Cubase, wavelab).

Patente o patenti

B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13
del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Data

1/07/2019
Alessandro Pensa

