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ISTRUZIONE

�  1993/1998 - Università degli Studi di  Firenze – F acoltà di Scienze Politiche “C. Alfieri” 

Laurea in Scienze Politiche  – Ind. Economico

Voto: 110/110 con lode
Tesi: "Analisi della fecondità differenziale in Italia: applicazione del metodo own-children all'Indagine ISTAT
sui Consumi" 

�  2004/2007 -  Università degli Studi di Pisa - Faco ltà di Economia di Pisa

Laurea Magistrale in Economia – Specializzazione “M anagement e Controllo”

Voto 108/110

Tesi: “Il ruolo del capitale intangibile nella performance aziendale. Una proposta per la Balanced Scorecard” 

         

�  2002/03  -  Master  Post-Laurea  II  liv.  “Auditing  e  C ontrollo  di  gestione”  –  Ed.  2002/03  –  Univ.  di
Economia di Pisa

Nel programma IAEP "Internal auditing educational program" - Institute of  Internal Auditors

Tesi: “Progettazione di un sistema di controllo di gestione nella Provincia di Lucca”

� 2013/2014 Master in programmazione e valutazione – Regione Toscana 
      Tesi: “Analisi e valutazione ex-post degli interventi attuati dalla Regione Toscana a sostegno dei processi di
…........internazionalizzazione delle PMI”

�  1985/1990 – Istituto Tecnico Commerciale “A. Einstein” - Firenze

          Diploma di Ragioniere e Programmatore  

Voto: 56/60

 ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal  1 febbraio  2006 ad oggi  – Regione Toscana Direz ione Attività  produttive  -  Settore:  Politiche
orizzontali di sostegno alle imprese

Profilo: Funzionario per la programmazione - inquad ramento D 

Attualmente: titolare di Posizione organizzativa "Interventi in Aree di crisi, internazionalizzazione, procedure
negoziali"

� Aprile 1998 – dicembre 2005 - Provincia di Lucca - Direzione Generale 

Profilo: esperto statistico - inquadramento D – (tempo indeterminato dal 2001)

� 1997/2002- Centro Statistica Aziendale - Firenze

Profilo: ricercatore 

Funzioni:  analisi del sistema economico e del mercato del lavoro

�  1996/1998 – Studio Commercialista M. Bini - Firenz e



PUBBLICAZIONI

� Cicali, D.

“L’occupazione  femminile  nella  provincia  di  Lucca.  Tendenza  e  aspettative.” ,  Associazione  degli
Industriali di Lucca, 2004

� Cicali, D. - De Santis, G.

“Estimating  cohort  fertility  levels  and  differentia ls  by  educational  level  with  the  own-children
method and pseudo-panels: Italy, cohorts 1945-55 ” , GENUS, n° 2, April-June 2002, p. 35-61

� Cicali, D. - De Santis, G.

“Fecondità differenziale per grado d'istruzione. Un 'analisi longitudinale per le coorti 1945-55” , 
Milano GSP 2001

� Cicali, D.

"Fecondità differenziale in Italia: analisi longitu dinale con utilizzo di dati quasi-panel" , 
Firenze GSP 1999

� a cura del CSA per la Provincia di Lucca. Report a cura di Cicali, D. - Tronu, P.;

"Giovani e lavoro nella Provincia di Lucca – analis i quantitativa"  Lucca, 2000
�  a cura del CSA per la Provincia di Lucca. Report a cura di Cicali, D.

"La popolazione nella Provincia di Lucca dal 1991 a l 2011. Previsioni di base e derivate"  Lucca, 1999
�  per la Provincia di Lucca curati i lavori:

� Identificazione dei Sistemi Economici Locali della provincia di Lucca con Cluster analysis;
� Sezione demografica del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
� Sezione del P.T.C. sulla stima del fabbisogno abitativo in provincia di Lucca;
� Sezione economica del P.T.C. (appendice);
� Sezione del P.T.C. sulla analisi degli insediamenti produttivi in provincia di Lucca (appendice).

ALTRE ABILITÀ PROFESSIONALI

� Relazioni con stakeholders 

� Coordinamento di gruppi di lavoro

� Gestione di progetti

� Fin dall’inizio della vita professionale coadiuvati tecnicamente e organizzati  numerosi eventi  (per citarne
alcuni del passato):

� “Il mercato occupazionale e la nuova normativa sui contratti di lavoro” – Lucca, 2003;

� “Le Donne e il mondo del Lavoro in provincia di Lucca: tradizione e innovazione" – Lucca, 2002;

� “Potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Viareggio-Lucca-Firenze” -  Lucca, 2001;

� “Giovani e lavoro in provincia di Lucca” - Lucca, 2000;

� “L’Occupazione in provincia di Lucca” – Lucca, 1999;

� “Economia e Occupazione in provincia di Lucca” – Lucca, 1999.

LINGUE STRANIERE

SCOLASTICO BUONO MOLTO BUONO

� INGLESE SCRITTO E PARLATO ○ ○ ●

� FRANCESE SCRITTO E PARLATO ○ ● ○

� TEDESCO SCRITTO E PARLATO ● ○ ○
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DOCENZE 

• Interviene come funzionario  regionale  alle  frequenti  occasioni  di  presentazione degli  aiuti  regionali  a
sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese. In particolare presso Associazioni di categoria,  enti
locali e altri soggetti pubblici;

• Interviene  come  funzionario  regionale  alle  frequenti  occasioni  di  presentazione  dello  strumento
agevolativo dei Protocolli di Insediamento;

• partecipa, nell'ambito dell'attività in Regione Toscana, ad incontri con investitori nazionali e internazionali
sul territorio regionale; 

•   partecipa alla Commissione Ministeriale Attività produttive, alla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome per i temi di propria competenza; 

• nell'ambito  della  propria  carriera  professionale  organizza  numerosi  convegni  sia  in  tema di  sviluppo
economico locale sia in tema di mercato del lavoro;

• Interviene  come  assessore  del  Comune  di  Poggio  a  Caiano  -Attività  produttive,  Politiche  giovanili,
Formazione professionale-alle numerose iniziative pubbliche relative alle proprie deleghe (2008-2013);  

• Relatrice a numerosi convegni, seminari, docenze a Corsi di Formazione;

• Relatrice e coordianatrice del meeting “Responsabilità e Competitività: Il progetto Responsible-Med in
Toscana” –  Firenze, 14 giugno 2011;

• Relatrice al convegno “Responsabilità sociale d’impresa e competitività.  Il Progetto Responsible-Med” -
Perugia, 30 giugno 2011;

• Coordinatrice al  Comitato di  pilotaggio  del  meeting del  progetto  “Responsible  MED”,  Marsiglia  9  -10
dicembre 2010;

• Relatrice al Seminario “Territorio, immigrazione e ricerca. Diritti umani e comunità locali” – per le lezioni
del Master in Diritti umani – Scuola Superiore Sant’Anna – Pisa, 28 maggio 2003;

• Docenze al Corso di formazione dei dipendenti della Provincia di Lucca su programmazione e controllo e
sul nuovo sistema di controllo di gestione dell’Ente. - aprile 2003;

• Docenza sullo sviluppo locale al corso di formazione per docenti di istituti secondari superiori e funzionari
del sistema scolastico “Progettualità e Territorio”- 2001;

• Relatrice al Convegno biennale “Giornate di Studio sulla Popolazione” - Milano 20-22 febbraio 2001;

• Relatrice  alla  serie  di  Seminari  sul  Mercato  del  Lavoro  assieme  a  Andrea  Tagliasacchi  (Presidente
Provincia di Lucca) e con l’On. Raffaella Mariani presso i seguenti Istituti Superiori: I.T.C. “F. Carrara” –
Lucca,  Polo  Scolastico  “Martini”  –  “Barga”,  I.T.C.G.  “Don  I.  Lazzeri”  –  Pietrasanta,  Liceo  Scientifico
“Vallisneri” – Lucca, I.T.I. “G. Galilei” – Viareggio, I.P.S.I.A. “S. Simoni” - Castelnuovo Garfagnana – 2000;

• Relatrice al Convegno “Occupazione in provincia di Lucca”- Lucca 15 novembre 1999; “

• Docenze sull’”Analisi Statistica del Mercato del Lavoro" presso ENAIP – aprile 1999;

•    Relatrice al Convegno biennale Giornate di Studio sulla Popolazione” – Firenze  7-9 gennaio 1999.

CONOSCENZE INFORMATICHE

� Strumenti :  Word,  Excel,  Access,  Power  Point,  Statistica,  Corel  Draw,  Netscape  Communicator,  Dream
Weaver;

� Sistemi operativi:  Dos, Windows , Office, Open Office;

� Linguaggi di programmazione:  SAS, Cobol, HTML, Nvu;

� Internet : creazione pagine WEB.

ALTRO
� Dal 2013 Membro del CdA della Coop Bisenzio Ombrone – (PO) - rete Unicoop;

� Da giugno 2015   Componente del CdA di SO.Ri Società Risorse S.p.A. -   Prato - Società di riscossione
intercomunale a partecipazione pubblica;

� Componente  in  qualità  di  esperto  Regione  Toscana  (ordine  di  servizio  del  Direttore  Generale  n.  22
dell'08.05.2014)  della  Commissione di  Valutazione relativa al  Bando a  sostegno degli  investimenti  delle
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imprese industriali della CCIAA di Firenze, 2014

� 2008-2013 Assessore del Comune di Poggio a Caiano (PO) con deleghe alle Attività produttive, Politiche
giovanili, Formazione professionale;  

� 2012-2013 – Coordinatrice del Tavolo Regionale per la Cooperazione in Asia;

� 2007-2009: Avvio e gestione del “Friendly Exchange Program” Regione Toscana/Prefett ura di Kyoto
(Giappone)  che  ha  dato  luogo  alle  seguenti  attività:  esposizione  dell’artigianato  artistico  giapponese
presso lo stand della Prefettura di Kyoto alla Mostra dell’Artigianato di Firenze degli anni 2007, 2008 e
2009  (con la collaborazione di ARTEX - Firenze), scambio di designers Toscani e Giapponesi, Presenza
dello stand della Regione Toscana presso il centro commerciale SHIN-PUH-KAN di Kyoto – novembre
2007(con la collaborazione di ARTEX – Firenze); 

� 2003-2006  partecipato al gruppo di lavoro del Circolo di  Qualità ISTAT, area Mercato del Lavoro,  per la
predisposizione del Programma Statistico Nazionale 2004-06, 2005-07, 2006-08;

� 2003, nel  Gruppo Tecnico Intersettoriale Provinciale per la f ormazione del P.R.A.E.R.  (Piano Regionale
delle Attività Estrattive, di Recupero delle Aree Escavate e di Riutilizzo dei Residui Recuperabili);

� 2003, nella  Commissione di Valutazione per l’ammissione all’Alb o degli “Statistici”  della Provincia di
Lucca, ai sensi del Regolamento dei Contratti dell’Ente;

� 1999/2003, membro dell'Osservatorio Provinciale sul Mercato del Lavoro di Lucca;

� 1998-2000, appartenente al Gruppo di Coordinamento per la Demografia (Società Italiana di Statistica).

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196\2003.
Firenze, 09 agosto 2017
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