
 

CURRICULUM VITAE  
 
1. Informazioni personali  
Nome e cognome Laura Achenza 

Qualifica 
Dirigente 
Qualifica unica dirigenziale CCNL Regioni EELL Area Dirigenza 

Incarico attuale Servizio sociale amministrativo 

Telefono 
dell’Ufficio o della 
Segreteria 

055 276 7426 

E-mail 
istituzionale 

laura.achenza@comune.fi.it 

 
2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente) 

Titolo di studio 
Laurea (vecchio ordinamento)  in Giurisprudenza con votazione 110 e 
lode 
Diploma di maturità classica 

Altri titoli studio 
e/o professionali   

 
3. Esperienza lavorativa/professionale  
Indicare, in ordine 
decrescente, data 
(da-a), 
Azienda/Ente, 
ruolo ricoperto 

�Comune di Firenze 
 
• dal 01/11/2019 ad oggi Direzione Servizi sociali   
        Dirigente Servizio Sociale Amministrativo 
• dal 01/03/2010 al 01.11.2019 Direzione Attività Economiche   
        Dirigente Servizio Attività produttive SUAP 
• dal 24/09/2009 al 01/03/2010 Direzione Servizi tecnici   
       Dirigente Servizio Supporto giuridico amministrativo 
• dal 01/07/2007 al 24/09/2009 Direzione Urbanistica  
       Dirigente Edilizia Privata e Condono 
       Dirigente Servizio Supporto giuridico amministrativo 
 �   dal 16/10/1997 al 01/07/2007 Direzione Sviluppo Economico   

  Commercio e attività economiche varie 
       Sanzioni e contenzioso per la Direzione 
       Sportello Unico per le Attività Produttive 
       Istruttore Direttivo Amministrativo, Funzionario Amministrativo, 

     incaricato di Posizione Organizzativa 
 

� Comune di Livorno 
dal febbraio 1997 a ottobre 1997 Ufficio accesso e partecipazione  
 

�  Gruppo Privato  
     Dal giugno 1990 a febbraio 1997 presso un gruppo societario privato 

Responsabile dell’ufficio legale interno e dei rapporti di diritto privato 
con gli altri ordinamenti europei 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  
 
4. Capacità e competenze linguistiche  
Madrelingua Italiano 

Lingua 
Scrittura 

Livello: scolastico, 
buono, ottimo 

Lettura 
Livello: scolastico, 

buono, ottimo 

Espressione orale 
Livello: scolastico, 

buono, ottimo 

Inglese buono ottimo buono 

Francese scolastico ottimo scolastico 

Altre lingue 

    

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) 

Ottima conoscenza ed uso quotidiano di internet explorer - web browser, 
posta elettronica anche certificata, word processing, Excel-fogli elettronici 
di calcolo; 
Ottima conoscenza degli applicativi settoriali ( specialistici e direzionali 
settoriali).  
 
Ottima propensione all’innovazione tecnologica che mi ha consentito di 
informatizzare il SUAP (programma SIGEPRO) poi, negli anni, di 
ingegnerizzare completamente i processi e collaborare con il sistema 
STAR della Regione Toscana 
 
 

 
6. Altro  
Pubblicazioni, 
partecipazione a 
convegni/seminar
i come relatore, 
ecc. 

• Attività di tutoraggio e docenza in vari corsi per il Comune di Firenze e 
altre amministrazioni pubbliche. 

• Varie Commissioni di concorso per il Comune di Firenze 
• Commissione aggiudicatrice per appalto concorso per 

dell’informatizzazione dei Suap per la Provincia di Nuoro 
• Contributo come autore per il progetto di formazione a distanza Trio 

sulle materie delle attività produttive 
 

 
 
 
 
Data 5 luglio 2021                Laura Achenza 
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