Chiara Martini
Assessore COmune di Lucca alo sviluppo eocnomico, politiche europee e programmazione strategica

INFORMAZIONI DI
CONTATTO

Email: martini@comune.lucca.it
Indirizzo : Via della Maulina, 1586
Data di nascita : 01-01-1975
Nazionalità : Italiana

DESCRIZIONE

Sono entrata come specialista in programmazione dello sviluppo locale, nel 2005 presso la Provincia
di Lucca ed ho maturato una discreta esperienza nel settore delle politiche europee, portando a ne
diverse canidature e cicli di gestione nanziaria e delle attività di numerosi progetti nanziati con
fondi dell'UE. Alla quale ho avuto la possibilità di aggiungere anche un periodo nel settore della
programmazione della strategia e monitoraggio del raggingimento degli obiettivi, seguendo le
attivita dell'ENte presso l'u cio della Presidenza. attualmente rivesto presso il Comune di Lucca la
carica di assessore allo sviluppo economicop, attvità produttive, politiche europee e programmazione
strategica.

ESPERIENZA
Lucca
2020 - Attuale

Assessore presso il Comune di Lucca a
Comune di Lucca
• Deleghe: sviluppo economico, attività produttive, politiche europee, programmazioen strategica

Lucca
2017 - 2020

Presidente della Commissione Bilancio, sviluppo economico e patrimonio del Consiglio
Comune di Lucca
• Ho partecipato attivamente alle riunioni ed ho contribuito a creare nuove procedure.

Lucca
2005 - Attuale

Specialista in programmazione dello sviluppo locale
Provincia di Lucca
Ho costantemente raggiunto i miei obiettivi a breve e lungo termine nel settore della progettazione
europea, anche a livello internazionale, nonchè con la Regione.
• NEgli ambiti di intervento della Provincia di Lucca, ho sperimentato su campo le tecniche di
costruzione e redazione dei documenti di programmazione dell'Ente, come le linee di mandato, il
DUP e il PEg, partendo dalla strategia politica e arrivando all'individuazione degli obiettivi e delle
attività, che include la valutazione della loro fattibilità tecnica.
• Ho appreso e proposto nuove modalità di redazione dei documenti, sviluppando un modello di
gestiopne dei rapporti fra la PResidenza e i vari servizi dell'Ente, che mi ha consentito dio
ottenere discreti risultati e di instaurare buone relazioni con i colleghi dei vari u ci

2015 - 2015

Docente presso
Unione dei Comuni della Versilia
• Attività di docenza nell'Ambito del percorso teorico pratico per la candidatura di progetti europei

ISTRUZIONE
Firenze
2003

Laurea in Scienze Politiche Indirizzo Internazionale
Facoltà di Firenze
• Percorso di studio il cui focus è stato quello della storia dell'integrazione europea, le politiche
dell'UE, che si è concluso con una tesi in diritto delle comunità europee "La normativa europea
sul commercio elettronico".

ROMA
2016

Corso di fomrazione HOrizon 2020
APRE

Firenze
2016

Communicating Europe
Regione Toscana
• Come comunicare i Fondi strutturali e i risultati ottenuti con i progetti europei

Lucca
2016

Appalti e contratti pubblici - Speciale riforma 2016
Promo PA
• Gli a damenti diretti,possibilità e limiti e regime dei contratti sotto soglia.

LUCCA
2014

Programma Life 2014 2020
CAM COM LUCCA
• INFODAY SULLE OPPORTUNITà DEL NUOVO BANDO

Firenze
2014

Master in programmazione e valutazione
Regione Toscana
5 moduli
Tesi: La programmazione europea 2014-2020. Verso il nuovo programma Italia Francia Marittimo

Roma
2007

Corso formazione cultura e territorio
Istituto Luigi Sturzo
• PRogettare un distretto culturale

LINGUE

COMPETENZE

Francese
Livello avanzato

Lavoro di gruppo

Inglese
Livello avanzato. First
Certi cate British Institute

Risoluzione dei problemi

