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Nome  BERTINI  SANDRA 

Telefono  050.910469 

Fax  050 919500 

E-mail  s.bertini@comune.pisa.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  21/02/1957 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Incarico attuale •    Responsabile dell’Ufficio Unico di supporto amministrativo giuridico per l’Area 
 Tecnica in Posizione Organizzativa 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pisa 

• Tipo di impiego  Funzionaria amministrativa contabile D6 economico D 3 giuridico 
• Principali mansioni e responsabilità   Da gennaio 2007 :Mobility Manager ; 

 Da agosto 2006: Supporto amministrativo uff. Urbanistica; Garante della 
 Comunicazione per gli atti urbanistici;   
 Da settembre 2002 a luglio 2006  Responsabile uff. Sport  in Posizione  
Organizzativa ;  
Da gennaio 2000 a settembre 2002 :Responsabile  della Biblioteca Comunale; 
 Da marzo 2001 all’agosto 2002 conferimento di incarico interno per seguire le 
 tematiche di politiche del lavoro all’interno dell’Ente; 
Da marzo 1997 ad oggi  Membro e/o responsabile di  gruppi di lavoro per la  
realizzazione di  Progetti Comunitari . 
Da febbraio 1997 a dicembre 1999 Responsabile  dell’Uff. Turismo, Lavoro e  
 Sviluppo Economico ; 

• Date (da – a)  da febbraio 1986 a gennaio1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Comune di Collesalvetti  

• Tipo di impiego  Funzionaria amministrativa contabile D5 economico D3  giuridico 
• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile  Uff. cultura , p. istruzione  e sport   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
    Master universitario in Governance Politica promosso dal dipartimento di  

Scienze Politiche e Sociali della facoltà di scienze Politiche. 
    

   Laurea in Giurisprudenza conseguita presso Università degli Studi di Pisa 
  Maturità classica conseguita presso  Liceo Classico  Galilei di Pisa 

 
• Date (da – a)  settembre- ottobre 2009 

 gennaio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione nell’ambito del Progetto “Pisa partecipa” finanziato dalla 

 Regione Toscana  e tenuto da Università di Pisa dipartimento di Scienze 
 Sociali per l’individuazione di Responsabili Territoriali della Partecipazione.   

• Qualifica conseguita   Responsabile Territoriale della Partecipazione 
 
 

• Date (da – a)  Luglio- ottobre 2008 
dicembre 2007 –aprile 2008 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “Il Governo del territorio e la gestione dei processi  
partecipativi locali”  tenuto da Regione Toscana e Istituto Italiano di Scienze Umane; 
 partecipazione seminari “Garante delle comunicazione”;  

• Date (da – a)  settembre 2007 [   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
    corso per valutatori sistemi di gestione: metodologia di audit  in conformità alla 

 UNI EN ISO 19011: 2003 tenuto da RINA training factory 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologie per lo svolgimento degli audit, nell’ambito del sistema di gestione  
ambientale EMAS 

• Date (da – a)     marzo-giugno 2000   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
   partecipazione al corso svolto da ASSEFORCAMERE e TECNOFORM della 

 durata di 136 ore “Marketing innovativo dei beni culturali  
   

• Date (da – a)      aprile 1998  -settembre 1998 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso “Marketing del Territorio ed attrazione di investimenti esteri “ tenuto  

da Business International  
seminario di studio sull’attivazione dello Sportello Unico  organizzato dal Comune  
di Pisa e dalla Fondazione Piaggio 

 
  

Altre informazioni   
• Date (da – a  2010 

  Redazione dei testi  contenuti in “ Catalogue Best practices in governance”  
realizzato nell’ambito del progetto C.U.L.T.UR.E finanziato dalla CE 

• Date (da – a  1999 
   pubblicazione della relazione “il sistema turistico della città di Pisa: analisi 

 ed ipotesi di intervento” all’interno del rapporto conclusivo sul progetto Lucano 
 “Pisa ,la città delle isole.il sistema turistico urbano e la sua dimensione culturale”  
edizioni ETS 
 

• Date (da – a)  giugno 1998   
  partecipazione , in qualità di docente,  al progetto PASS  gestito dall’Istituto 

 Tagliacarne dal titolo “Progetto per il   trasferimento delle competenze organizzative 
 e professionali tra Enti locali di Potenza, Benevento e Cosenza Basilicata ed  
Amministrazione del centro nord su progetti di sviluppo a valere sui fondi strutturali 

   
  CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE 
  CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE   

 


