INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Arianna Buti
via di Crimea 22 – 56032 Buti (Pi)
3397145702
arianna.buti@gmail.com
Italiana
27 Maggio 1973

ESPERIENZA
LAVORATIVA
Date (da – a) Giugno 2013 – in corso
Nome del datore di lavoro Training Company SRL
Tipo di impiego Responsabile attività di consulenza e formazione
Supporto allo start up di impresa e alla PMI nella redazione di BP, nella
ricerca e nella gestione dei finanziamenti per la formazione, in particolare
nell’ambito dei Fondi Paritetici Interprofessionali (Foncoop, Fonservizi,
Fonarcom) e finanza agevolata in genere, sviluppando progetti nell’ambito
della editoria on line, R&S , progetto Giovani Sì
Principali mansioni e
- Responsabile del conto di Rete aggregato “Pianeta Formazione” per
responsabilità
la formazione continua dei lavoratori finanziato dal Fondo
interprofessionale Paritetico FONARCOM che raccoglie oltre 150
PMI
- Redazione Business Plan e richiesta contributi regionali promozione
imprenditoria giovanile, femminile L.21/2008 – progetto GIOVANI
Sì per lo start up dell’impresa per conto dell’azienda JAM srl
- Redazione Business Plan e richiesta contributi regionali promozione
imprenditoria giovanile, femminile L.21/2008 – progetto GIOVANI
Sì per lo start up dell’impresa per conto dell’azienda Power Gym
- Redazione del progetto EELL On line, Toscana TV, Siena Tv, RTL –
bando imprese di informazione finanziato dal PRSE Regione Toscana
Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2013 – Dicembre 2014
Comune di Calcinaia
Incarico Professionale in materia di finanziamenti europei e sostegno
all’autoimprenditorialità
Attività di assistenza e orientamento formativo in tema di finanza agevolata e
all’autoimprenditorialità giovanile attraverso seminari e incontri one to one
per approfondire l’idea di impresa.
Novembre 2013 – Dicembre 2014
Divino
Project Manager Progetto “Network di imprese specializzate
nell’accoglienza
del
TURISMO
PETFRIENDLY
TurismoToscana@petfriendly”
Assistenza tecnica al capofila Divino di Patrizia Parretti e ai partner di
progetto Seravalli srl, Hotel Aprile di Zucconi Riccardo sas, La Melosa di

Rum Gabriele, le Due Fontane Srl nella corretta realizzazione del Progetto
PET FRIENDLY al bando POR CREO FESR 2007-2013 - LINEA DI
INTERVENTO 1.5.d "Sostegno a programmi integrati di investimento per
ricerca industriale e innovazione diretti a favorire processi di aggregazione
delle PMI del turismo, attraverso forme di alleanza strategica su specifici
progetti, la creazione di reti e altre forme di cooperazione a livello
transnazionale
Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2009 - in corso
Centro Studi Enti Locali Srl – San Miniato
Responsabile Progetti finanziati
• Assistenza tecnica progetto europeo MEDL@INE finanziato dal PO
ITA-FRA Maritime 2007 - 2013 per conto IBIMET -CNR SASSARI
(Settembre 2014- Dicembre 2015)
• Assistenza tecnica progetto europeo PROTERINA 2 finanziato dal PO
ITA-FRA Maritime 2007 - 2013 per conto IBIMET -CNR SASSARI
(Settembre 2014- Dicembre 2015)
• Assistenza tecnica progetto CERTIPILOT finanziato dal Programma
LEONARDO DA VINCI (lifelong learning program) dall’Ottobre 2011
al Marzo 2014
• Assistenza tecnica progetto MISTRAL PLUS volto alla realizzazione di
un percorso formativo e-learning nel settore della nautica finanziato dal
PO ITA-FRA Maritime 2007 - 2013 per conto di Provincia di Sassari
• Progettazione e gestione di percorsi formativi rivolti a dipendenti di
imprese finanziati dal FSE e dai Fondi Paritetici Interprofessionali
(FONSERVIZI, FONCOOP) per aziende di servizi pubblici (SEA
Risorse Spa, Mover Spa, Pluriservizi Camaiore, SEPI Spa) e cooperative
(Cooperativa Agape, Cooperativa Gli Altri, Cooperativa Vi Assiste) e
PMI in genere.
• Progettazione, organizzazione e coordinamento di progetti formativi e
Master rivolti ai dipendenti locali fra cui:
• progettazione e gestione del programma formativo in materia di Privacy
della Provincia di Prato
• progettazione e gestione del Master “la revisione nell’ente locale”
progettazione e gestione del Master “La gestione del personale”

Date (da – a) Gennaio 2013 – Settembre 2013
Nome del datore di lavoro Regione Toscana – Servizio Attività Internazionali
Tipo di impiego Incarico di esperto in materia ambientale per la capitalizzazione dei
risultati del Programma Ita-Fra Marittimo 2007-2013
Principali mansioni e Assistenza tecnica Autorità di Gestione Programma Operativo Maritime nella
responsabilità individuazione di buone prassi del Cluster Ambiente
Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Agosto 2011- Luglio 2012
Comune di Capannori (Lu)
Servizio di Assistenza tecnica del progetto ACTIVE progetto
finanziato dal Programma Ita-Fra Marittimo 2007-2013 che tratta di
gestione e riduzione rifiuti
Assistenza tecnica al capofila del Progetto nella attività di rendicontazione,
predisposizione DUR, rapporto di monitoraggio.

Aprile 2004 – Luglio 2013
Keynes srl, poi Leman srl
Incarico di collaborazione professionale in attività di progettazione di
progetti di cooperazione territoriale e di progetti finanziati FESR e
FSE in genere, attività concernenti sviluppo locale e programmazione
con incarichi di facilitatore nei processi decisionali inclusivi per la
predisposizione di programmi e progetti, docente in Master di
formazione e seminari, responsabile ufficio gare.
• Assistenza giuridica per la definizione dell’Associazione temporanea di
scopo (ATS) quale soggetto gestore del Polo di Innovazione per la
Nautica Assistenza per l’elaborazione economico-finanziaria triennale del
Business Plan per la gestione del Polo di Innovazione
• Assistenza per la predisposizione del dossier di candidatura per la
concessione e l’erogazione dei contributi per il funzionamento e
animazione del PIN (Polo di Innovazione per la Nautica) POR CREO
2007-2013 e del PAR FAS 2007- 2013) - Linea di intervento 1.2 e 1.3
Animazione dei poli di innovazione
• Progettazione e assistenza tecnica ai partner del progetto ACTION
VERTE finanziato dal programma di cooperazione territoriale
MARITIME ITA-FRA 2007-2013 (settembre 2009 – luglio 2012)
• Assistenza tecnica al Comune di Capannori finalizzata alla presentazione
di progetti europei. Fra i progetti presentati e ammessi a finanziamento:
• Azioni di comunicazione in campo ambientale per la valorizzazione Oasi
Bottaccio
• Riqualificazione Centro Commerciale Naturale di Marlia finanziato dal
PRSE Regione Toscana –Pasl Provincia di Lucca
• Realizzazione ufficio Turistico –San Leonardo finanziato dal PRSE
Regione Toscana –Pasl Provincia di Lucca
• Presentazione progetto NECSTOUR – attivazione di un programma di
sviluppo turistico sostenibile e competitivo
• Responsabile finanziario nel gruppo di lavoro volto alla Assistenza tecnica
del Progetto strategico MARTE + finanziato dal programma di
cooperazione territoriale MARITIME ITA-FRA 2007-2013 per conto
della Regione Toscana ( novembre 2011- Maggio 2013)
• Assistenza tecnica per conto di Unione Valdera del progetto ACTIVE
Programma di cooperazione territoriale MARITIME ITA-FRA 20072013 finanziato da FESR
• Assistenza tecnica per conto di Fondazione Lem del Progetto Momar
Programma cooperazione territoriale MARITIME ITA-FRA 2007-2013
• Project manager servizio assistenza tecnica del PIUSS Area Metropolitana
fiorentina, finanziato dal POR CREO FESR Regione Toscana 2007/2013
Asse 5 Sviluppo urbano (giugno 2011 – dicembre 2012)
• Assistenza tecnica alla elaborazione e redazione del P.I.U.S.S (Piano
integrato Urbano di sviluppo sostenibile) Area Metropolitana fiorentina,
finanziato dal POR CREO FESR Regione Toscana 2007/2013 Asse 5
Sviluppo urbano e realizzazione dei piani economico-gestionali delle
proposte progettuali (ottobre 2007 – Aprile 2008)
• Assistenza tecnica alla elaborazione e redazione del P.I.U.S.S Comune di

•
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•

•

•

•

•

•

•
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•

Viareggio, finanziato dal POR CREO FESR Regione Toscana 2007/2013
Asse 5 Sviluppo urbano e realizzazione dei piani economico-gestionali
delle proposte progettuali (marzo 2008)
Responsabile del piano di animazione del Distretto florovivaistico
interprovinciale pistoia_lucca ( Settembre 2008 – gennaio 2011)
Assistenza tecnica alla elaborazione di bandi di gara e capitolati d’appalto
di servizi relativi facenti parte dell’iniziativa “Marca Toscana. Voglio
Vivere Così”, cofinanziata dal FESR nell’ambito del POR CREO Regione
Toscana 2007-2013, realizzati dalla Fondazione Sistema Toscana
(Gennaio – dicembre 2010)
Assistenza tecnica alla Provincia di Lucca per la gestione del Progetto
Mistral a valere sul Programma di Cooperazione Territoriale
transfrontaliera “MARITIME” Italia-Francia 2007-2013 (Giugno – Luglio
2009)
Progettazione, gestione, redazione BP, rendicontazione monitoraggio di
n. 3 progetti formativi finanziati a valere sul Bando F.S.E. Regione
Toscana Ob.3 2000-2006 Misura D3 Ris. 2006 Azione 1: Aiuti alla
creazione d’impresa ad alto contenuto di conoscenza – Provincia di
Firenze (gennaio 2008 –Gennaio 2009) denominati OVOLUTION,
DIGITALEG, SIMPLYCITY
Presentazione domanda alla Regione Toscana per l’ammissione al
cofinanziamento (settore di competenza dell’APQ “Competitività dei
territori e delle imprese” II Accordo Integrativo) dello studio di fattibilità
per la realizzazione del PARCO DEL SUONO per conto del Comune di
Pontedera;
Capo progetto nella attività di formazione e consulenza per conto del
CNIPA PUGLIA nell’ambito de progetto “la programmazione negoziata
per lo sviluppo del territorio” rivolta a dirigenti ASL Foggia e nell’ambito
del progetto “la programmazione per lo sviluppo del territorio” rivolta a
dirigenti del Comune di Taranto, Ginosa, Mottola finanziati dal POR
FSE Puglia 2000-2006 (Gennaio 2008- Luglio 2008)
Progettazione e relativa docenza del progetto azioni di aggiornamento e
formazione del personale della Provincia, di Comuni e di Parti Sociali
della provincia di Pistoia in materia di finanziamenti europei, finanziati
sull’Asse D misura D2 del POR FSE OB. 3 2000-2006 Regione Toscana
Settembre-Dicembre 2008)
Progettazione, gestione, rendicontazione monitoraggio di n. 3 progetti
formativi finanziati a valere sul Bando F.S.E. Regione Toscana Ob.3
2000-2006 Misura D3 Ris. 2006 Azione 1: Aiuti alla creazione d’impresa
ad alto contenuto di conoscenza – Provincia di Firenze (gennaio 2008 –
Gennaio 2009)
Responsabile del piano di animazione del Distretto florovivaistico
interprovinciale pistoia_lucca ( Settembre 2008 – gennaio 2011)
Attività di assistenza tecnica per la redazione del Programma Operativo di
cooperazione transfrontaliera Italia-Francia 2007-2013 promosso dalla
Regione Toscana, Sardegna, Liguria e Corsica (gennaio 2007 – Dicembre
2007)
Capo progetto nella predisposizione e redazione del Piano di sviluppo
socio-economico della Comunità Montana del Mugello attraverso
l’utilizzo di metodologie innovative quali analisi swot, project logical
framework, gopp (Gennaio 2006-Febbraio 2007)
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•
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•

•

•

Capo progetto nella predisposizione e redazione del Piano di sviluppo
socio-economico della Comunità Montana del Casentino attraverso
l’utilizzo di metodologie innovative quali analisi swot, project logical
framework, gopp.(Marzo 2006 – Settembre 2006)
Assistenza tecnica alla Regione Toscana –Dipartimento Programmazione
per la predisposizione di indicatori di monitoraggio relativi alla attuazione
del Piano di Indirizzo per le Montagne Toscane 2004/2006 (Settembre
2005 – Dicembre 2006)
Assistenza tecnica per conto Regione Toscana – Dipartimento
Programmazione a 6 Comunità Montane nella predisposizione del Piano
di Sviluppo socio-economico (Settembre 2005 – Dicembre 2006)
Affiancamento nelle attività di assistenza tecnica al Gal Ogliopo
(predisposizione di bandi e convenzioni) per l’attuazione del Piano di
Sviluppo Locale finanziato dal Programma Europeo Leader Plus (Aprile
2004 – Aprile 2005)
Affiancamento nell’attività di assistenza tecnica alla Regione Toscana
nell’ambito della messa a punto e valutazione del Piano di Indirizzo per le
Montagne Toscane 2004/2006 e redazione delle linee guida per una
corretta impostazione e predisposizione del Piano di sviluppo socioeconomico delle Comunità Montane (Gennaio 2005-Dicembre 2005)
Affiancamento all’assistenza tecnica al Comune di Baronissi (Sa) nella
costituzione della Società di trasformazione urbana denominata città dei
giovani e della innovazione
Affiancamento assistenza tecnica al Comune di Santa Maria a Monte nella
valutazione della procedura di Project financing

Date (da – a) Luglio 2008 – Dicembre 2011
Nome del datore di lavoro Centro Studi Europeo PLURAL
Tipo di impiego Socia
Principali mansioni e
Ø Supporto alla ricerca Incubatori e Centri Servizio a sostegno della
responsabilità
creazione di impresa in Italia, nell’ambito del progetto UCAT
finanziato Programma Italia Francia Marittimo 2007-2013 (durata
Giugno 2011 – Dicembre 2012)
Ø Assistenza tecnica progetto ACTIVE ACTION VERTE finanziato
dal programma di cooperazione territoriale MARITIME ITA-FRA
2007-2013 (Gennaio 2011 – Dicembre 2011)
Ø Assistenza tecnica alla Associazione Città del Vino per la realizzazione
e rendicontazione progetto “ODYSSEA FIM” finanziato dal
Programma Maritime 2007-2013
Ø Assistenza tecnica del progetto di monitoraggio ambientale
“MOMAR” finanziato dal Programma Maritime 2007-2013 (Gennaio
2011 – Dicembre 2011)
Date (da – a) Giugno 2009 - in corso
Nome del datore di lavoro Baclan & Partners srl – Comunicazione e Marketing, Tecnocassa Italia snc, Bottai
Group snc, Ag. Agricola “Il frantoio di Vicopisano”, Decorplast srl
Tipo di impiego Consulenza finanza agevolata
Principali mansioni e Presentazione di progetti di domande di contributo “aiuti alla PMI per
responsabilità l’acquisizione di servizi qualificati” – linee di intervento 1.3b, 1.3c, 1.3e POR

CREO Regione Toscana, Fondo rotativo Regione Toscana, Piano di
Sviluppo rurale Regione Toscana, fondi CAMCOM, fondi Interprofessionali
per la formazione dei dipendenti
Date (da – a) Marzo 2010-Marzo 2011
Nome del datore di lavoro Comune di Vicopisano
Incarico professionale in materia di finanziamenti agevolati
Tipo di impiego Ricerca bandi e opportunità di accesso a contributi pubblici (statali, regionali
Principali mansioni e e comunitari), assistenza agli uffici nella fase di istruttoria della pratica e nella
responsabilità fase di rendicontazione, sportello di informazione su accesso contributi
rivolti agli operatori economici
Date (da – a) Febbraio 2004 – Giugno 2007
Nome del datore di lavoro Provincia di Lucca – dipartimento attività produttive Ufficio Patti territoriali
Tipo di impiego Incarico di collaborazione professionale per l’assistenza tecnica e
monitoraggio delle aziende beneficiarie del Patto territoriale per
l’agricoltura montana della Provincia di Lucca.
Principali mansioni e Attività di informazione e animazione economica, assistenza e istruttoria delle
responsabilità pratiche dei beneficiari del Patto agricolo presso lo sportello del servizio Patti
territoriali della Provincia di Lucca
Partecipazione dei controlli a campione sulle aziende beneficiarie
Attività di supporto alla banca incaricata dell’istruttoria finale dei progetti
agevolati
Studio di fattibilità per la rimodulazione delle economie del Patto agricolo per
la Provincia di Lucca
Attività di supporto al Ministero delle Attività Produttive nella fase di
collaudo finale delle aziende beneficiarie del contributo Ministeriale relativo al
Patto Agricolo
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Giugno - Settembre 2005
Officine Meccaniche Quirici
Consulenza finanza agevolata
Assistenza nella gestione di finanziamenti 488 e Patto Territoriale Generalista

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di impiego

Gennaio 2003 – gennaio 2004
Gal Garfagnana Ambiente e sviluppo s.r.l
Assistenza tecnica e monitoraggio delle aziende beneficiarie del Patto
territoriale per l’agricoltura montana della Provincia di Lucca.
Attività di informazione e animazione economica, assistenza e istruttoria delle
pratiche dei beneficiari del Patto agricolo presso lo sportello del servizio Patti
territoriali della Provincia di Lucca
Partecipazione dei controlli a campione sulle aziende beneficiarie
Attività di supporto alla banca incaricata dell’istruttoria finale dei progetti
agevolati
2005-2009
Vari

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di impiego Docente in corsi di formazione master e convegni di aggiornamento
professionale per dipendenti pubblici, neolaureati ecc…
Principali mansioni e Attività di docenza ne i seguenti corsi:

responsabilità

-

-

-

-

Castiglion Fiorentino (Ar) Luglio2014 -“Housing sociale e i fondi
europei”
San Miniato Giugno 2014 – “Housing sociale e i fondi europei”
Firenze Marzo 2011 – “I controlli di I livello nei progetti cooperazione
territoriale”
Roma Aprile 2010 – “Il piano di locale di sviluppo” Master Avanzato” la
revisione nell’ente locale”
Macerata Marzo 2010 – “Il piano di locale di sviluppo” per conto
Provincia di Macerata
Roma Novembre 2009 – “ Il dialogo Competitivo” per conto di
LATTANZIO E ASSOCIATI
Pescara Settembre 2009- “I finanziamenti europei: tecniche e metodi per
l’accesso ai fondi” rivolto ai dipendenti FIRA SERVIZI SRL società in
house della Regione Abruzzo
Catania Giugno 2009- “Innovazione negli Enti Locali: tra Fund Raising e
Patto di stabilità, la capacità di reperire risorse aggiuntive e Bilancio ordinario"
per dipendenti eell Comuni Siciliani
Pistoia Ottobre 2008 – “La programmazione europea e l’accesso ai
finanziamenti” e “ Il codice dei contratti pubblici: come si partecipa ad una
gara di evidenza pubblica” rivolto ai dipendenti dei Comuni della
provincia di Pistoia e associazioni di categoria della provincia di
Pistoia
Foggia – “la programmazione negoziata per lo sviluppo del territorio”
dipendenti ASL Foggia
Sassari - Master di II livello promosso dalla Regione Sardegna
“Esperto in cooperazione transnazionale”. Tema trattati: implicazioni
giuridiche e amministrative nel partenariato e nelle reti transnazionali,
il GEIE e il GECT, il codice degli appalti, la governance, la
programmazione europea e i programmi di cooperazione
transfrontalieri
Roma - Seminario di accompagnamento professionale sulle politiche
e sulla progettazione comunitaria rivolto ai dipendenti enti locali
promosso da Euroidees. Tema trattato Dal libro Bianco sulla governance al
Trattato di Lisbona: la governance un caso concreto
Firenze- Il piano di sviluppo socio economici delle Comunità Montane – rivolto
ai funzionari alla Programmazione delle Comunità Montane

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Date (da – a) Luglio 2002 – dicembre 2002
Nome e tipo di istituto di SPARTACO Master in sviluppo locale per la formazione di consulenti
formazione degli enti locali per lo sviluppo del territorio attraverso fondi europei
promosso da Consiel Management Consulting e formazione, TK consultant,
Regione Toscana in collaborazione con il Dipartimento di scienza politica e
sociologia politica dell’Università degli Studi di Firenze
I documenti di Programmazione, i bandi di finanziamento, la costruzione del
Principali materie oggetto partenariato, la struttura dei progetti, la rendicontazione, la programmazione
dello studio negoziata, ll marketing territoriale, la riforma degli enti locali
Stage presso l’Ufficio Patti Territoriali della Provincia di Lucca

Date
Nome e tipo di istituto di
formazione
Principali materie oggetto
dello studio

Aprile 2003
Facoltà di Giurisprudenza. Università degli Studi di Pisa
Tesi in Diritto Regionale dal titolo ‘Il governo del territorio’,
Laurea in Giurisprudenza.

Date (da – a) Luglio 1992
Nome e tipo di istituto di Liceo Scientifico “XXV Aprile” di Pontedera
formazione Diploma di Maturità Scientifica
Qualifica conseguita
Altre qualifiche
1. 2001-2006 Assessore alla cultura e alla Pubblica Istruzione del
Comune di Buti
2. Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Teatro
Buti gestore del teatro comunale “F. di Bartolo” di Buti
3. Presidente dell’Associazione culturale Cascinemà gestore del centro
polivalente “ex Cinema Vittoria” di Buti
CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA
SECONDA LINGUA
Capacità di lettura
espressione orale
Capacità di scrittura

Italiano
Inglese e Francese (livello B1)
buona
Buona
Buona

Conoscenze utilizzo quotidiano di programmi quali Excel, Word, Power Point, Internet e
informatiche Posta Elettronica., social forum, ecc…
CAPACITÀ E Esperto in attività di animazione tavoli di concertazione e governance
COMPETENZE Programmazione partecipata
TECNICHE Progettazione europea e gestione dei Fondi strutturali
Diritto amministrativo e degli enti locali, diritto degli appalti pubblici
Autorizzo, ai sensi della legge 196/03, al trattamento dei dati da me trasmessi

Buti, 01 Febbraio 2016

Dott.ssa Arianna Buti

