
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Nome  Bagni Barbara 
Data di nascita  30/06/1966 

Qualifica  Specialista in attività contabili – cat. giuridica D1 
Amministrazione  COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 
Incarico Attuale  Responsabile Servizio Economico-finanziario e Sociale 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 055/8256250 

Fax dell’ufficio  055/8256266 
E-mail istituzionale  b.bagni@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it 

 
 
 
 

 
Titoli di studio  Diploma di maturità scientifica conseguito nell’anno scolastico 1984/85 presso il Liceo 

Scientifico Statale “Niccolò Rodolico”, con la votazione di 58/60. 
 
Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1992 presso la Facoltà di Economia e 
Commercio di Firenze con tesi in marketing internazionale con votazione 110/110. 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 1991/1992: Insegnante di materie tecnico-economiche presso il centro studi “La Base di 
San Lorenzo” e  l’istituto “Giovanni XXIII” di Firenze. 
 
1993/1996: Dipendente del Comune di San Casciano in qualità di Responsabile dei Servizi 
Demografici. 
 
Dal 1 dicembre 1996 al 30 settembre 2008: Dipendente del Comune di San Casciano in 
qualità di Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Contabilità con funzioni inerenti la 
contabilità finanziaria ed economica, il controllo di gestione, il reperimento e la 
rendicontazione di contributi pubblici, l’istruzione di pratiche di assunzione di prestiti, gli 
adempimenti fiscali. 
 
Dal 2002 al 2004 Direttore Amministrativo di Chiantiform, una agenzia formativa costituita 
tra i Comuni del Chianti Fiorentino, associazioni di categoria e soggetti privati con la finalità 
di realizzare corsi di formazione soprattutto in agricoltura rivolti a giovani e adulti per 
l’inserimento nel lavoro e la creazione di impresa. Per essa ha curato la attivazione di 
progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo e la procedura di accreditamento presso la 
Regione Toscana e di certificazione ISO 9001. 
 
Dal 1 ottobre 2008 al 30 giugno 2013 Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del 
Comune. Dal 26 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 incarico ad interim della responsabilità 
del Servizio Socio – Culturale per le funzione relative al Sociale ed all'Immigrazione. 
 
Dal 1° luglio 2013 Responsabile del Servizio Economico e Sociale del Comune. 

CURRICULUM VITAE 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



 
Capacità Linguistiche   

Conoscenza di livello scolastico della lingua Inglese. 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Utilizzo di sistemi di videoscrittura, fogli di calcolo elettronico e navigazione Web. 
 

Altro   Principali esperienze formative: 
 
Partecipazione al corso “Il controllo di gestione negli Enti Locali” presso SDA Bocconi nel 
1997. 
 
Partecipazione  ai Seminari dei Cantieri di Innovazione della Pubblica Amministrazione 
organizzati dal Ministero della Funzione Pubblica nel 2003. 
 
Partecipazione al corso “Progettare, gestire, rendicontare in Europa” nel 2003. 
 
Partecipazione al corso “Esternalizzazione dei servizi” nel 2007/2008. 
 

 


