FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità

ALDO INTASCHI

Ufficio 0583 – 442639
aldointaschi@comune.lucca.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) Da dicembre 1983 a ottobre 1985
• Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI LUCCA
Sede legale: via S. Giustina - Lucca
Sede operativa:Palazzo Orsetti - via S. Giustina - Lucca
• Tipo di azienda o settore Ufficio ragioneria
• Tipo di impiego a seguito di concorso pubblico a tempo indeterminato (inquadrato nell’attuale fascia D
esperto – posizione economica attuale D4) sono rimasto operativo nell’ufficio Ragioneria.
• Principali mansioni e responsabilità Impiegato direttivo
• Date (da – a) Dal 1985 al 1990
• Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI LUCCA
Sede legale: via S. Giustina - Lucca
Sede operativa: Palazzo Orsetti - via S. Giustina - Lucca
• Tipo di azienda o settore Gabinetto del Sindaco
• Tipo di impiego con ods n. 105 del 1985 vengo trasferito all’ufficio di nuova istituzione “problemi sociali e
rapporti con il volontariato”. All’epoca i servizi sociali erano delegati operativamente alla
USL.
• Principali mansioni e responsabilità Impiegato direttivo
• Date (da – a) Dal 1990 al 1994
• Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI LUCCA
Sede legale: via S. Giustina - Lucca
Sede operativa: Palazzo Montauti - via S. Giustina - Lucca
• Tipo di azienda o settore Servizi Sociali
• Tipo di impiego a seguito del recupero operativo della maggior parte delle deleghe in materia sociale con
ods n. 32 del 13.4.1990 viene ricostituito il Settore Sociale del Comune di Lucca che
riassorbe il personale operante presso la USL.
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile “nuove marginalità e i rapporti istituzionali con le ass.ni di volontariato”
• Date (da – a) Dal 1994 al 1997
• Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI LUCCA
Sede legale: via S. Giustina - Lucca
Sede operativa:Palazzo Montauti - via S. Giustina - Lucca
• Tipo di azienda o settore Area servizi al cittadino - Servizi Sociali
• Tipo di impiego A seguito dell’approvazione della nuova pianta organica, con specifico ods mi viene
assegnato l’incarico di Responsabile di U.O. “nuove marginalità, povertà, pace,
cooperazione, volontariato e servizio civile” del Settore Sociale.
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile di U.O. e Responsabile del servizio civile
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• Date (da – a) Dal 1998 al 2001
• Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI LUCCA
Sede legale: via S. Giustina - Lucca
Sede operativa:Palazzo Montauti - via S. Giustina - Lucca
• Tipo di azienda o settore Area servizi al cittadino - Servizi Sociali
• Tipo di impiego Con determinazione dirigenziale n. 4/98 mi viene assegnato un incarico per mansioni
superiori quale Responsabile della U.O. del settore sociale comunale
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile di U.O. “nuove marginalità, povertà, pace, cooperazione, volontariato e
servizio civile”
• Date (da – a) Dal 2001 al 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI LUCCA
Sede legale: via S. Giustina - Lucca
Sede operativa:Palazzo Orsetti - via S.M. Corte Orlandini - Lucca
• Tipo di azienda o settore Settore Dipartimentale n. 2 Socio culturale educativo
• Tipo di impiego Dal dicembre 2001 con specifiche D.D. mi viene assegnata la titolarietà di Posizione
Organizzativa relativamente alla U.O. 2.3. “Nuove marginalità, volontariato, obiezione di
coscienza, Invalidi Civili ..” del Settore Dipartimentale n. 2 Socio-Culturale Educativo e
sono individuato Responsabile della funzione “assistenza alla popolazione “ del Comitato
Comunale di protezione Civile
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile di U.O. e titolare di P.O.
Responsabile funzione “assistenza alla popolazione” nel Comitato Comunale di PC
• Date (da – a) Dal 2004 al 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI LUCCA
Sede legale: via S. Giustina - Lucca
Sede operativa: Palazzo Orsetti e Centro Culturale Agorà - Lucca
• Tipo di azienda o settore Settore Dipartimentale n. 2 Socio culturale educativo
• Tipo di impiego Dal settembre 2004, a seguito della riorganizzazione della struttura comunale ho
ricoperto l’incarico di titolare di P.O. e Responsabile della U.O. 2.5. “Biblioteche e Musei”
con funzioni di coordinamento del Settore Dipartimentale n. 2 Socio-Culturale Educativo
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile di U.O. e titolare di P.O. con funzioni di coordinamento del Settore
Dipartimentale n. 2 socio-culturale educativo
• Date (da – a) Dal febbraio 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI LUCCA
Sede legale: via S. Giustina - Lucca
Sede operativa: :Palazzo Orsetti - via S.M. Corte Orlandini - Lucca
• Tipo di azienda o settore Settore Dipartimentale n. 2 Socio culturale educativo
• Tipo di impiego Con delibera di GM n. 40 del 10.2.2006 sono stato individuato Responsabile di Ente
Locale accreditato relativamente al servizio civile nazionale.
• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore della Segreteria del Dipartimento n. 2
Responsabile del servizio civile
• Date (da – a) Dal gennaio del 2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI LUCCA
Sede legale: via S. Giustina - Lucca
Sede operativa: Palazzo Orsetti - via S.M. Corte Orlandini e via della Colombaia - Lucca
• Tipo di azienda o settore Settore Dipartimentale n. 2 Socio culturale educativo
• Tipo di impiego Dal gennaio 2007 ricopro l’incarico di titolare di P.O. e Responsabile della U.O. 2.6.
“casa” del Settore Dipartimentale n. 2 Socio-Culturale Educativo;
Dal mese di luglio 2007 sono stato nominato Direttore della Fondazione Casa per conto
del Comune di Lucca a seguito dell’adesione avvenuta nel gennaio 2007.
Dal febbraio 2008 svolgo anche le funzioni di coordinamento per la U.O. 2.1. (minori,
adolescenti, giovani, disabili, sanita’, nuove marginalita’ e volontariato) come definito con la
D.D. n. 120 del 1.2.2008 e seguenti.
• Principali mansioni e responsabilità Titolare di P.O. e Responsabile U.O. 2.6. casa e direttore Fondazione Casa Lucca
Responsabile con funzioni di coordinamento della U.O. 2.1. (minori, adolescenti,
giovani, disabili, sanita’, nuove marginalita’ e volontariato).
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• Date (da – a) Dal mese di ottobre del 2008 al 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI LUCCA
Sede legale: via S. Giustina - Lucca
Sede operativa: via della Colombaia - Lucca
• Tipo di azienda o settore Settore Dipartimentale n. 2 Politiche Sociali
• Tipo di impiego A seguito della riorganizzazione dell’Ente e dell’ accorpamento della U.O. Casa a quella
della U.O. Anziani lavoro esclusivamente allo sviluppo delle politiche abitative.
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Ufficio casa e direttore Fondazione Casa Lucca

• Date (da – a) Dal 2010 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI LUCCA
Sede legale: via S. Giustina - Lucca
Sede operativa: Palazzo Parensi - Lucca
• Tipo di azienda o settore Settore Dipartimentale n. 2 Politiche Sociali
• Tipo di impiego A seguito della riorganizzazione dell’Ente e alla costituzione della nuova U.O. 2.3. Area
housing sociale ricopro l’incarico di titolare di P.O. e Responsabile della stessa.
• Principali mansioni e responsabilità Titola P.O. Area housing sociale, direttore Fondazione Casa Lucca (fino al luglio 2016) e
dal mese di ottobre 2013 componente del CdA ERP Lucca srl. (fino al settembre 2016).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
.

Settembre 1976 – giugno 1981
Istituto tecnico commerciale “C. Piaggia” - Viareggio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
.

25 marzo 2004 – 26 marzo 2004
Planet Form consulenza e formazione ad Assisi

ragioneria, economia, diritto, informatica …..
Diploma in Ragioneria

Master “invalidità civile”
Attestato di parteciapazione

• Date (da – a) marzo 2000 – giugno 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Corso di alta formazione residenziale organizzato dalla Scuola Superiore di S.Anna –
formazione Pisa in collaborazione con la RT, Fondazione Zancan e Università internazionale della
strada.
“Enti Locali per lo sviluppo sociale – Ri-costruire la cittadinanza”
• Principali materie / abilità Legislazione in campo sociale e nel terzo settore, progettazione sociale, economia
professionali oggetto dello studio sociale e qualità dei servizi, i modelli di welfare, le politiche dell’UE per la costruzione del
welfare, aspetti gestionali dei serivizi sociali …..
• Qualifica conseguita Attestato di parteciapazione
.
• Date (da – a) aprile 1999 – ottobre 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Corso di alta formazione residenziale organizzato dalla Scuola Superiore di S.Anna –
formazione Pisa in collaborazione con la RT e Università internazionale della strada.
“Enti Locali per lo sviluppo sociale – Ri-costruire la cittadinanza”
• Principali materie / abilità Legislazione in campo sociale e nel terzo settore, progettazione sociale, economia
professionali oggetto dello studio sociale e qualità dei servizi, i modelli di welfare, le politiche dell’UE per la costruzione del
welfare, aspetti gestionali dei serivizi sociali …..
• Qualifica conseguita Attestato di parteciapazione
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.
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1985 – 2013
Partecipazione a moduli e giornate formative organizzate dal Comune di Lucca, dalla
Conferenza dei sindaci, dalla Provincia di Lucca e dalla Regione Toscana.
Nuova legislazione in materia sociale e degli EE.LL, contratti, progettazione europea,
AIR, informatica, obiezione e servizio civile, adolescenti e giovani, carcere,
immigrazione, povertà e nomadismo, volontariato e terzo settore, società della salute ..
• Qualifica conseguita Attestati di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10 aprile 1984 – 12 aprile 1984
Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca
Il conto consuntivo negli EE.LL.
Attestato di partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Sufficiente
Scolastica
Scolastica

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Sufficiente
Scolastica
Scolastica

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.
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1) Dal 1979 opero volontariamente nella Associazione di Volontariato “Confraternita di
Misericordia del Lido di Camaiore”. Attualmente ricopro la carica Presidente e di
Consigliere di Presidenza della Confederazione delle Misericordie d’Italia.
2) Dal mese di Maggio del 1985 l’Amministrazione Comunale di Lucca approvò il mio
distacco per n. 2 giorni alla settimana presso il Centro Nazionale per il Volontariato di cui
il Comune di Lucca è Socio Fondatore ( vedi delibera di GM n. 1000 del 23.4.1985 e
relativo o.d.s. n. 61 del 29.4.1985).
Dal 1985 al 1997 ho ricoperto la carica sociale di Segretario Amministrativo.
Dal 1998 al 2010 ho ricoperto la carica di Direttore del CNV e ho sempre fatto parte del
Comitato di redazione della Agenzia di Stampa “Volontariato Oggi”.
Ad oggi faccio parte del Consiglio Direttivo per conto delle Misericordie d’Italia.
3) Dal 1998 al 2010 sono stato rappresentante del CNV presso la Consulta Regionale
del Volontariato.
4) Per oltre 10 anni ho fatto parte della Consulta Provinciale Volontariato in qualità di
esperto.
5) sono stato componente del CdA della Fondazione “Volontariato e Partecipazione”.
6) sono stato componente per il volontariato del Comitato di gestione del fondo speciale
per il volontariato art. 15 L. 266/91 nominato dal Presidente della Giunta Regionale
Toscana.
7) componente nel Direttivo del CESVOT “centro servizi volontariato della toscana”.
8) attuale Presidente di una Associazione di volontariato di secondo livello denominata
“Fondo vivere Versilia” avente finalità di microcredito e prestiti sociali.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

già Direttore del Centro Nazionale Volontariato – Lucca
Direttore Fondazione Casa – Lucca
Componente CdA ERP Lucca srl
Presidente della Misericordia del Lido di Camaiore
Presidente di una associane di secondo livello
Consigliere di Presidente della Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia

Con PC, livello medio, conoscenza principali programmi per lavoro ufficio, internet e
posta elettronica.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

MUSICA
DISEGNO GEOMETRICO E ARTISTICO.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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COMPETENZE IN AMBITO PROGETTUALE E FORMATIVO ACQUISITE NELLA
REALIZZAZIONE DI DOCENZE E COORDINAMENTO PROGETTI.
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN
BIELORUSSIA, MADAGASCAR, MOZAMBICO E PALESTINA.

Categoria A e B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Realizzazioni più significative in
qualità di funzionario pubblico dal
1985 ad oggi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

convegni nazionali del volontariato (1986 – 1988 – 1990 – 1992 – 1994)
giornate comunali del volontariato (1985 – 1987 – 1989)
coordinatore della Consulta provinciale sul volontariato
coordinamento e sostegno delle organizzazioni di volontariato (1985 – 2004)
coordinamento e sostegno delle cooperative sociali (1990 – 2004)
giornate di studio, adolescenti – giovani e corso di formazione Fondazione Zancan
sui progetti adolescenti e giovani (1986)
progetti presentati e finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la
prevenzione dalle tossicodipendenze negli anni 1990 –1996.
progetti presentati e finanziati dalla Regione Toscana per i progetti adolescenti e
giovani e CIAF negli anni 1990 –1996.
attivazione della casa famiglia per minori presso IPAB – L. 216/91
progetti presentati e finanziati dalla Regione Toscana per interventi a favore della
popolazione immigrata negli anni 1989 –2004.
progetti presentati e finanziati dalla Regione Toscana per interventi nelle nuove
marginalità (nomadi, carcere,…)1989 – 2004.
attivazione del 1° Comitato Comunale di Protezione Civile – 1987
collaborazione con Centro Nazionale Volontariato in qualità di Segretario
amministrativo dal 1984 al 1997
collaborazione con Centro Nazionale Volontariato in qualità di Direttore dal 1997 ad
oggi
progettazione e attivazione di n. 4 strutture di accoglienza per immigrati e
realizzazione del servizio “Agenzia Casa” per immigrati
indagine conoscitiva sui bisogni degli immigrati a Lucca – 1997
indagine conoscitiva sui bisogni dei giovani a Lucca – 1997
1a Conferenza cittadina sulle Politiche Sociali – gennaio 1995
2a Conferenza cittadina sulle Politiche Sociali – gennaio 1997
redazione del primo Piano Zonale con relativa relazione sociale 1998 di cui alla LR
72/PISR
coordinatore della Consulta Provinciale sull’immigrazione fino al 2000
responsabile del progetto di informatizzazione dei servizi sociali nel Comune di
Lucca
responsabile del servizio obiettori di coscienza/servizio civile del Comune di Lucca
con funzioni di gestione e tutoraggio dal 1995 al 2005.
progettazione e redazione della guida ai servizi per gli immigrati Provincia di Lucca e
della guida ai servizi sociali per la Piana di Lucca.
referente del settore interventi sociali e abitativi all’interno del Consiglio Territoriale
Immigrazione della Prefettura di Lucca
Responsabile di ente locale accreditato relativamente al servizio civile nazionale –
2006
Conferenza Regionale del Volontariato realizzata a Lucca il 10 e 11 marzo 2007.
Convegni e tavoli locali sull’emergenza abitativa a Lucca e Provincia 2009-2013
Progetto Housing Sociale “per una rete alloggio sociale” con FCL, FCRL, Regione
Toscana e Provincia di Lucca – 2010/2013
Villaggio Solidale – Lucca 2011 e 2012

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Lucca, marzo 2017
aldo intaschi
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