
 

CURRICULUM VITAE 

 
1. Informazioni personali 

Nome e cognome Rosanna Onilde Pilotti 

Qualifica Dirigente 

Incarico attuale Servizio Casa dal 1° novembre 2019 

Telefono dell’Ufficio 

o della Segreteria 
0552769641 

E-mail istituzionale rosanna.pilotti@comune.fi.it 

 

 

2. Titoli di studio e/o professionali  

Titolo di studio 
Laurea in Scienze Politiche conseguita nel 1997 presso Università degli Studi di Firenze, facoltà 

Cesare Alfieri 

Altri titoli studio e/o 

professionali  
Diploma di interprete-traduttrice parlamentare lingue inglese e tedesco 

Maturità classica 

 

 

3. Esperienza lavorativa/professionale  

Indicare, in ordine 

decrescente, data 

(da-a), Azienda/Ente, 

ruolo ricoperto 

Dirigente del Servizio Servizi all’Infanzia- Direzione Istruzione dal 30 dicembre 2014 al 31 ottobre 

2019 

Senato della Repubblica – Ufficio di Presidenza – Segreteria Sen.Di Giorgi dal 28 marzo 2014 al 29 

dicembre 2014 

Prefettura di Firenze, Qualifica funzionale F6 ex Direttore Amministrativo dal 1° dicembre 1982 al 

27 marzo 2014 

Incaricata dal Sindaco di Firenze per i rapporti con l’Ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi da 

ottobre 1997 a dicembre 2000 (Giubileo extra Lazio) 

Segretaria Commissione Speciale per i lavori pubblici connessi al vertice del Consiglio europeo a 

Firenze nel 1996 

 

 

 
 

4. Capacità e competenze linguistiche  

Madrelingua  

Altre lingue 

Lingua 
Scrittura 

Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

Lettura 
Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

Espressione orale 
Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

Inglese buono  discreto ottimo 

Tedesco discreto  discreto buono 

Francese discreto discreto buono 

Possesso certificazione europea: se presente, 

indicare lingua e livello 
 

 

5. Capacità e competenze informatiche 

Indicare la tipologia 

di applicativo e il 

livello di conoscenza 

(scolastico, buono, 

ottimo) 

Word – conoscenza ottima, excel- conoscenza buona. 

Utilizzo di tutti gli applicativi comunali  di competenza. 

Competenze ottime  per amministrazione digitale; nel precedente incarico ho curato la messa a 

disposizione  on line di tutti i servizi per gli utenti nell’ambito delle iscrizioni a nidi, a scuole 

infanzia e a tutti gli adempimenti connessi. Conoscenza ottima delle Linee guida Agid. 

Responsabile dei contenuti del portale PAESI del Consiglio Territoriale per l’immigrazione. 

 



 

 

6. Altro 

Pubblicazioni, 

partecipazione a 

convegni/seminari 

come relatore, ecc. 

 

Presidente Commissione consiliare Pari Opportunità del Comune di Firenze dal 20 maggio 2008 al 

23 aprile 2009; componente della citata Commissione nella consiliatura 2009/2013 

Iscritta all’albo dei docenti SSAI, attività di docenza e formazione per la materia immigrazione per 

il personale degli EE.LL. Organizzazione di seminari su materie di competenza dello Sportello 

Unico per l’Immigrazione. 

Incarico di collaborazione presso C.N.R. Istituto di documentazione giuridica da dicembre 200 a 

marzo 2001 per progetto “Norme in rete”. 

Partecipazione a corsi di formazione organizzati dal Comune in materia di appalti, anticorruzione, 

privacy. 

 

 

Firenze, 16 gennaio 2020 

 

Rosanna Onilde Pilotti 

Dirigente Servizio Casa 


