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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BAGGIANI LORENZO 

Indirizzo   VIA I° MAGGIO, 34 50067 RIGNANO SULL’ARNO – LOC. ROSANO (FI) 

Telefono  339/8360004 

E-mail  lorenzobaggia@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  31 Marzo 1980 
 

 Italiana 

31 Marzo 1980 

                                      Codice fiscale        BGGLNZ80C31D612Y 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2007 -  Oggi     

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.N.D.I.R.E. via M. Buonarroti 10, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Ricerca 

• Tipo di impiego  Assistente all’utenza dei progetti di formazione integrata superiore con funzioni di segreteria, 
supporto al lavoro sul territorio e help desk. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 • Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Nell’ambito del progetto “EDA” (Educazione degli gli Adulti), poi denominato “IDA” (Istruzione 
degli adulti) svolto mansioni di assistenza all’utenza e di relazione con i referenti del Ministero 
dell’Istruzione e della Ricerca. Partecipazione a seminari. Debug e sviluppo del sistema di 
monitoraggio. Gestione e aggiornamento dell’archivio di sistema dell’anagrafe delle scuole. 

Gestione della casella di posta elettronica del progetto (eda@indire.it)  

 

Nell’ambito del progetto “PON 2007-2013” (Progetto Operativo Nazionale per la Scuola): 

 Supporto alla progettazione, allo sviluppo e alla gestione dei sistemi informativi 

 Assistenza tecnica e consulenza alle scuole, agli stakeholder e agli operatori coinvolti   

 Relazioni organizzative ed amministrative con il Ministero dell’Istruzione e della 
Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, 
Finanziarie e Strumentali, Direzione Generale per gli Affari Internazionali e con tutti gli 
altri attori coinvolti nel progetto 

 Formazione all’uso dei sistemi informativi per il personale delle scuole, per gli 
stakeholder e per gli operatori coinvolti (MIUR – USR)  

 Redazione di Note Tecniche, istruzioni operative e manuali per l’uso dei sistemi 
informativi 

 Archiviazione della documentazione di processo e di progetto attraverso applicativi 
gestionali 

 Relazioni interne ed esterne in relazione alla varie fasi di realizzazione dei progetti 

 Partecipazione a convegni e seminari 

 Pubblicazione di bandi. Gestione della procedura di migrazione dei piani autorizzati. 
Gestione e immissione a sistema delle lettere di autorizzazione ministeriali per la 
gestione dei piani autorizzati. Gestione della casella di posta elettronica del progetto 
(pon@indire.it). Manutenzione e aggiornamento del sito PON. 

 

Nell’ambito del Progetto “Wireless nelle Scuole”, Debug e sviluppo del sistema di candidatura. 
Creazione di documenti di supporto alla gestione della piattaforma 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’ambito del progetto “PON 2014-2020” (Progetto Operativo Nazionale per la Scuola):  

 

 Progettazione della nuova piattaforma GPU e del nuovo sistema di assistenza tecnica 
contenente la nuova procedura di ticket per il tracciamento delle richieste di assistenza 
tecnica  

 Gestione della casella di posta elettronica (pon20142020@istruzione.it) .  

 Formazione al personale esterno ed interno sull’utilizzo della piattaforma GPU. 

 Assistenza ai revisori dei conti e ai controllori delle scuole beneficiarie dei fondi PON 

 Organizzazione e gestione di Webinar con il Ministero dell’Istruzione 

 

Nell’ambito del progetto PATHS – (A Philosophical Approach to THinking Skills) : 

 Partecipazione e realizzazione delle plenarie e dei laboratori relativi alla “Summer 
School” 12-15 Luglio 2020 

 Partecipazione e realizzazione delle plenarie e dei laboratori relativi alla“Summer 
School” 12-14 Luglio 2021 

 

                
                                                 

 • Date (da – a)  Settembre 2006 – Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.N.D.I.R.E. via M. Buonarroti 10, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 

• Tipo di impiego  Gestione Seminari 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Gestione del seminario di Montecatini Terme (PT) inerente le nuove tecnologie e disabilità. 
(spedizione lettere di invito, registrazione partecipanti, gestione richieste di rimborso, assistenza 
agli operatori coinvolti nei seminari). Tenuta del protocollo. 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2005 – Settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Calcio Più 

• Tipo di azienda o settore  Giornalismo 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolto Partecipazione a eventi calcistici dilettantistici e redazione di articoli per la rivista sportiva 
Calcio Più 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2002 – Settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pegaso Moda Pelle s.r.l. via Selvapiana 25, Rufina (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Pelletteria 

• Tipo di impiego  Autista 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Distribuzione del lavoro da preparare presso terzi, e ritiro del prodotto finito. Aiuto gestione 
magazzino (in particolar modo al riguardo dell’approvvigionamento e ai contatti con i fornitori e 
presso terzi) 

 
   

 

• Date (da – a)  Marzo 2002 – Luglio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Biotre s.r.l. via O. da Pordenone, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Farmaceutico 

• Tipo di impiego  Impiegato amministrativo   

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di tenuta contabilità amministrativa. Gestione ordini e pagamenti con affiancata gestione 
del magazzino (approvvigionamenti, inventario dei materiali, contatto con i fornitori) 

 
ALTRE INFORMAZIONI 
 • Date (da – a)  Aprile 2001 – Febbraio 2002 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Misericordia di Pontassieve Via Veneto 2/A, Pontassieve (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi sociali 

• Tipo di impiego  Mansioni generali di assistenza sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio Civile con attività di sussidio in interventi di ordinaria e straordinaria emergenza. Svolti 
vari servizi sociali 

• Date (da – a)  Settembre 2000 – Aprile 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assi tre s.n.c. agenzia di Cadenzano (FI), filiale di Borgo S.Lorenzo(FI) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Assicurativa “MEIE Assicurazioni” 

• Tipo di impiego  Consulente assicurativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Contatti con nuovi clienti, stipula di contratti di assicurazione. Assistenza a clienti già assicurati. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1999 / 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore “E.Balducci” via Aretina, Pontassieve (FI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e perito commerciale 

• Votazione conseguita   66/100 

 
   

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE           

• Capacità di lettura  Buono                          

• Capacità di scrittura  Buono                         

• Capacità di espressione orale  Buono                          

 
  FRANCESE         

• Capacità di lettura  Buono                          

• Capacità di scrittura  Buono                         

• Capacità di espressione orale  Buono                          

 
 

  SPAGNOLO          

• Capacità di lettura  Elementare                        

• Capacità di scrittura  Elementare                         

• Capacità di espressione orale  Elementare                          

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Svolto incarico di organizzazione seminari presso l’ I.N.D.I.R.E. sita in via Buonarroti, 10 – 
50122 Firenze  

Svolto incarico di organizzazione seminario sul “riordino della scuola superiore – costruire la 
scuola domani” (spedizione lettere di invito, registrazione partecipanti, gestione richieste di 
rimborso, assistenza agli operatori coinvolti nei seminari) 

Abilità nella gestione dei rapporti con clienti e fornitori per quanto riguarda il settore privato, 
maturato nelle esperienze lavorative, e nel pubblico, fra committente (Ministero della Pubblica 
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Istruzione) e utenza finale (soggetti attivi del sistema PON).  

Ottima conoscenza della normativa europea inerente i fondi PON Scuola (FSE – FESR –
FSC) e della documentazione dei progetti in affidamento alle scuole. Conoscenza perfetta 
della piattaforma GPU per la documentazione dei dati inerenti i moduli gestiti con i fondi 
PON Scuola 

 PARTECIPAZIONE A SEMINARIO PON GPU A BRESCIA E MILANO COME 
RELATORE PER INCONTRO DI FORMAZIONE RELATIVO ALL’AVVISO DEL PNSD 

 GIORNO MARTEDI 12 DICEMBRE 2017 INCONTRO DI FORMAZIONE 
PIATTAFORMA GPU PRESSO ISTITUTO "FRANCESCO ALBERGHETTI" VIA SAN 
BENEDETTO 10 - 40026 IMOLA (BO) 

 ORISTANO 22-23-24 GENNAIO 2018, INCONTRO SEMINARIO PON RICHIESTO 
DA ADG 

 BOLOGNA 18 GENNAIO 2018, INCONTRO PON NELL'AMBITO DELLA 
MANIFESTAZIONE SULL' ATTUAZIONE DEL PNSD 

 SVOLTO INCARICO DI FORMATORE PRESSO LE SCUOLE DELLA SARDEGNA 
COME DA NOTA MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0005954.28-03-2018 

 Docente Formatore nell’ambito della Formazione Dirigenti neoassunti Friuli Venezia 
Giulia 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Uso del computer e dei suoi principali programmi (word,excel,access,power point,internet)  e 
della posta elettronica (outlook express, eudora) a  buon livello.  

Buona conoscenza delle macchine fotocopiatrici, stampanti, fax. 

 
LAVORI 

(note e relazioni tecniche) 

  

- “FSE Competenze per lo Sviluppo” – La programmazione dal 2007 al 2011, Rapporto di 
monitoraggio.  

Analisi e testo del capitolo “”i progetti trasferiti ai fondi POR FSE Competenze per lo sviluppo 
gestiti dal MIUR”; paragrafo 3.2 : “L’innalzamento delle competenze degli studenti”; paragrafo 
3.3 : “Il contrasto alla dispersione scolastica”. 

- Creazione e compartecipazione alla stesura delle note tecniche relative ai vari bandi in essere 
gestiti sulla piattaforma di gestione degli interventi del pon 2007-2013 

-“Il PON Istruzione e i suoi protagonisti”: Sezione II – approfondimenti; Capitolo 3 
“Approfondimento qualitativo sui percorsi di stage realizzati con l’obiettivo azione C5 – 
paragrafo 3.1 “Articolazione dell’indagine qualitativa” 

 
 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo A ;  
Patente tipo B 

 

 
 

                                                                                                                                        ---------------------------------------- 

                                                                                                                                               Lorenzo Baggiani 
 
Firenze, 18/09/2018 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 
13 del D.  
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 


