
 

CURRICULUM VITAE 

 
1. Informazioni personali 

Nome e cognome ELEONORA CISTERNINO 

Qualifica DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Incarico attuale DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA DIREZIONE URBANISTICA 

Telefono dell’Ufficio 

o della Segreteria 
055 2624526 

E-mail istituzionale eleonora.cisternino@comune.fi.it 

 

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

Titolo di studio 

LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

Università degli Studi di Firenze, anno 1994 - vecchio ordinamento.  

Voto: 110 con lode 

 

DIPLOMA DI MATURITA’ CLASSICA 

Liceo Classico Statale “GALILEO” 

 

Altri titoli studio e/o 

professionali  

 

Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato, anno 1998  

 

Biennio di formazione presso Università di Bologna - Scuola di Specializzazione per la 

preparazione al concorso di uditore giudiziario ed alle professioni forensi,  anni 1995 – 1997 

 

 

3. Esperienza lavorativa/professionale  
Indicare, in ordine 

decrescente, data 

(da-a), Azienda/Ente, 

ruolo ricoperto 

Da Dicembre 2014 ad oggi  

Dirigente Servizio Amministrativo della Direzione Urbanistica  del Comune di Firenze 

 

Da Marzo 2007 a Maggio 2014  

Dirigente Area Pianificazione e Gestione del Territorio e del Paesaggio del Comune di Bagno a 

Ripoli 

 

Da Novembre 2005 a Febbraio 2007  

Funzionario presso Ufficio Legale – Comune di Bagno a Ripoli 

 

Da Febbraio 2005 a Novembre 2005  

Istruttore direttivo amministrativo – Supporto Giuridico alla Direzione Generale – Comune di 

Firenze 

 

Febbraio 2005 Vincitrice del concorso bandito dal Comune di Firenze ed assunzione  come 

Istruttore direttivo Amministrativo Assunzione presso Comune di Firenze   

 

Da settembre 1994 a Gennaio 2005 pratica forense  e successivo esercizio effettivo della 

professione forense ( ambiti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo) 

 

 

PRINCIPALI COMPETENZE: 

 

- Gestione del personale 

- Contenzioso amministrativo 

- Attività di programmazione e monitoraggio (DUP – PEG – Personale – Bilancio) 

- Urbanistica ed Edilizia 

- Autorizzazione paesaggistica 

- Archivio e protocollo 

- Gestione della riscossione somme ed oneri di urbanizzazione 



 

- Garanzie fideiussorie 

 

 

4. Capacità e competenze linguistiche  

Madrelingua italiana 

Altre lingue 

Lingua 
Scrittura 

Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

Lettura 
Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

Espressione orale 
Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

inglese buono buono buono 

    

    

  

 

5. Capacità e competenze informatiche 
Indicare la tipologia 

di applicativo e il 

livello di conoscenza 

(scolastico, buono, 

ottimo) 

- Buona conoscenza dei programmi di videoscrittura - posta elettronica – internet 

- Buona conoscenza degli applicativi di gestione documentale  e di settore 

 

6. Altro 
Pubblicazioni, 

partecipazione a 

convegni/seminari 

come relatore, ecc. 

Anno 2021 

“Valutare per migliorare. Il bilancio e le prospettive” 

Per una durata di 4:00 ore - AON S.P.A. 

 

“PTPCT 2021-2023 - Revisione dell'indice di rischiosità dei processi contenuti nelle aree di rischio 

“PA”- Società, fondazioni e istituzioni e “PC” - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del 

destinatario con effetti economici diretti” 

Per una durata di 2:00 ore - COMUNE DI FIRENZE 

 

Anno 2020 

“III° Incontro di approfondimento per i Responsabili della Protezione dei dati degli enti locali della 

Regione Toscana” 

Per una durata di 3:30 ore - COMUNE DI FIRENZE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 

 

“PTPCT 2020/2022- Rivalutazione degli indici di rischiosità dei processi contenuti – Area di 

rischio CS” 

Per una durata di 2:30 ore -  COMUNE DI FIRENZE 

 

“PTPCT 2020/2022- Rivalutazione degli indici di rischiosità dei processi contenuti – Area di 

rischio GT” 

Per una durata di 2:00 ore - COMUNE DI FIRENZE 

 

“Aggiornamento Dirigenti -SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO” 

Per una durata di 6:00 ore - IGEAM ACADEMY 

 

”Il ruolo delle pubbliche amministrazioni nella prevenzione dell'attività di antiriciclaggio” 

Per una durata di 3:00 ore - UFFICIO INFORMAZIONI FINANZIARIE DELLA BANCA D'ITALIA 

 

“Promozione di una cultura improntata al benessere organizzativo” 

Per una durata di 10:30 ore - ANCI TOSCANA 

 

“PTPCT 2020/2022- Rivalutazione degli indici di rischiosità dei processi contenuti –area di 

rischio C” 

Per una durata di 2:30 ore - COMUNE DI FIRENZE 

 

“La Transizione al digitale della PA” 



 

Per una durata di 6:00 ore - COMUNE DI FIRENZE 

 

“La procedura di gara con Offerta Economicamente più vantaggiosa ” e “Gli appalti verdi” 

Per una durata di 4:00 ore - COMUNE DI FIRENZE 

 

Anno 2019 

“Formazione alla leadership per le Amministrazioni” 

Per una durata di 20:00 ore - ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE 

 

“Formazione alla leadership per le Amministrazioni” - giornata conclusiva 

Per una durata di 3:15 ore - ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE 

 

“Percorso formativo sulle procedure per acquisti di beni e servizi - le procedure di gara” 

Per una durata di 8:00 ore - COMUNE DI FIRENZE 

 

“Percorso formativo sulle procedure per acquisti di beni e servizi - Adempimenti dalla 

proposta di aggiudicazione all'esecuzione del contratto” 

Per una durata di 4:00 ore - COMUNE DI FIRENZE 

 

“Percorso formativo in materia di appalti e concessioni di beni e servizi - le novità del 

Decreto Sblocca Cantieri (D.L. n. 32/2019)” 

Per una durata di 4:00 ore - COMUNE DI FIRENZE 

 

“Il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance” 

Per una durata di 3:00 ore - COMUNE DI FIRENZE 

 

“Percorso formativo sulle procedure per acquisti di beni e servizi - conversione in legge 

D.L. Sblocca Cantieri n. 32 /2019” 

Per una durata di 4:00 ore - COMUNE DI FIRENZE 

 

“Il GDPR e la Riforma della Privacy: Novità, Obblighi e Responsabilità” 

Per una durata di 4:00 ore - PROMO P.A. FONDAZIONE 

 

“Simposio sulla Formazione alla leadership: Leadership strategica nelle organizzazioni 4.0  

Per una durata di 6:00 ore - ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE 

 

Anno 2018 

Giornata Formativa sulla Protezione dei Dati Personali 

Per una durata di 5:00 ore - COMUNE DI FIRENZE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 

 

“Il nuovo regolamento in materia di protezione dei dati personali - elementi di novità ed 

obiettivi della Riforma” 

Per una durata di 6:00 ore - AON S.P.A. 

 

“Tavolo tematico in materia di Accesso ai dati detenuti dalla Pubblica amministrazione” 

Per una durata di 2:00 ore - COMUNE DI FIRENZE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 

 

“Corso di formazione in materia di ANTICORRUZIONE: CONTROLLI, 

VERIFICHE,ISPEZIONI, SANZIONI” 

Per una durata di 7:00 ore - PROMO P.A. FONDAZIONE 

 

“Formazione alla leadership per le Amministrazioni” 

Per una durata di 20:00 ore - ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE 

 

Formazione in materia di anticorruzione: area di rischio affari legali e contenzioso 

Per una durata di 3:00 ore - COMUNE DI FIRENZE 

 

Anno 2017 

“Formazione anticorruzione - focus interni - analisi del rischio” 

Per una durata di 3:00 ore – 

 



 

“Formazione sui corretti stili di vita” 

Per una durata di 3:00 ore - COMUNE DI FIRENZE 

 

“Prima lettura del decreto correttivo del codice dei contratti” 

Per una durata di 4:00 ore -  COMUNE DI FIRENZE 

 

Anno 2016 

Giornata sulla Classificazione e fascicolatura doc. amm.vi dopo i DPCM 3/12/13 e 

13/11/14 

Per una durata di 6:30 ore - COMUNE DI FIRENZE 

 

“Utilizzo Piattaforma START” 

Per una durata di 20:00 ore - I -FABER S.P.A. 

 

“Il nuovo Codice dei contratti pubblici e dei contratti di concessione-esame delle principali 

Novità” 

Per una durata di 7:00 ore - MAGGIOLI 

 

Il programma Irisweb 

Per una durata di 2:00 ore 

 

 Il "punto" sull'applicazione del nuovo codice dei contratti. La rilevazione delle prime criticità 

applicative - Le prime linee guida dell'ANAC in corso di definizione 

Per una durata di 6:00 ore - AON S.P.A. 

 

“Recepimento delle Dirett. C.E. 23-24/2014 in materia di Appalti e Concessioni - Introduzione al 

Nuovo Cod. dei Contratti” 

Per una durata di 4:00 ore - COMUNE DI FIRENZE 

 

“Il nuovo codice dei contratti pubblici e delle concessioni. Orientamenti interpretativi e linee 

Applicative” 

Per una durata di 4:30 ore - COMUNE DI FIRENZE 

 

Anno 2015 

Formazione ANTICORRUZIONE - Rivalutazione aree rischio: AREA PERSONALE 

Per una durata di 2:30 ore - COMUNE DI FIRENZE 

 

Formazione ANTICORRUZIONE - Rivalutazione Aree Rischio - AREA AFFIDAMENTO 

LAVORI 

Per una durata di 2:30 ore - COMUNE DI FIRENZE 

 

“Come cambia la contabilità finanziaria del Comune” 

Per una durata di 7:00 ore - DELFINO&PARTNERS S.P.A. 

 

“La cultura dell'integrità e l'etica dell'agire – anticorruzione” 

Per una durata di 3:00 ore - COMUNE DI FIRENZE 

 

FORMAZIONE ANTICORRUZIONE - Incontri mirati 

Per una durata di 2:00 ore - COMUNE DI FIRENZE 

 

“Dirigenti - Corsi inerenti la SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO “ 

Per una durata di 16:00 ore - IGEAM ACADEMY 

 

 

 

 

 

Data…………………       Firma…………………………………………….. 
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