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STEFANIA NICHINONNI
Foligno (PG) il 21.01.1959
Dirigente
Comune di Spoleto
Dirigente Direzione Istruzione, Coesione sociale, Salute e Sport
0743 218511 – cell. 320 4324031
stefania.nichinonni@comunespoleto.gov.it
s.nichi@tin.it
TITOLI DI STUDIO

Maturità classica conseguita al Liceo Ginnasio Pontano Sansi di Spoleto con valutazione di 60/60
Laurea in lettere moderne, conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia, con 110/110 e lode, con una tesi in
antropologia medica
ALTRI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
Corso di perfezionamento per la dirigenza nell’Ente Locale (COPERFEL) – XII ed. 2007 – presso SDA BocconiMilano
Executive Master in Management degli Enti locali (EMMEL) – IV Ed. 2008-2009 – presso SDA Bocconi - Milano
ESPERIENZE PROFESSIONALI
1986-1987

Socio accomandatario della Ditta Paolomassimo di Nichinonni s.n.c. con mansioni di
acquisto e vendita al banco di oggetti preziosi

1987.1992

Educatrice di asilo nido presso il Comune di Terni previo superamento di concorso
per titoli ed esami

1992-1993

Responsabile della Segreteria organizzativa centrale presso la struttura nazionale
del Movimento Federativo Democratico, allora Segretario Giovanni Moro, con un
contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la Coop. Tevere
Federativo, Roma;

1994.2002

Socia della Coop. Soc. a r.l. LASCIAA con sede in Perugia, uscita con il 9° livello
dirigenziale, in qualità di Coordinatore dell’Area Innovazione e Sviluppo;

1995.2003

Legale rappresentante e direttore del Fforris , Centro di ricerca e documentazione
sulle politiche pubbliche;

1995-1996

Membro dello staff didattico del Corso per “Imprenditori pubblici della partecipazione
civica”, rivolto ai dirigenti della PA e delle aziende dei servizi, organizzato dal
Laboratorio di Scienze della cittadinanza, Roma

1996

Consulente del Comune di Spoleto per la redazione del progetto di rete per le
politiche sociali “Galassia”;

1997.2000

Coordinatore dei corsi di formazione professionale finanziati dal Fondo sociale
Europeo, per detenuti presso la Casa di reclusione di Spoleto

1999.2000

Progettista e consulente per la Regione Umbria del progetto e del percorso
formativo VISPA (studio ed elaborazione di un modello di valutazione e gestione
dell’impatto sociale delle politiche ambientali)

1999-2000

Direttore Didattico dei 12 corsi del Piano di Riqualificazione della Cooperazione
sociale in Umbria, incaricata da ARIS, Formazione e ricerca
Coordinatore di due dei corsi di riqualificazione professionale nell’ambito del Piano
di Riqualificazione della Cooperazione sociale in Umbri, incaricata da ARIS,
Formazione e ricerca

2001.2003

Progettista e consulente per la Provincia di Terni e il Comune di Spoleto per i
progetti Agenda 21 Locale con particolare riferimento ai temi della partecipazione e
della comunicazione

2001.2003

Consulente della K&K Communication , in qualità di valutatrice per operatori di front
line, comparto e dirigenza dell’ASL n.2 del Perugino in corsi di formazione relativi
alla comunicazione

2001- 2003

Consulente, per conto del FForris, per il progetto “PAPAIS - Partenariato Attivo
Politiche Ambientali Impatto sociale” del programma comunitario Leonardo

2002.2003

Consulente per il Comune di Roma, Dipartimento politiche economiche, finanziarie e
di bilancio, II Unità organizzativa Politiche economiche e di sviluppo

2003

Consulente per il Comune di Spoleto per progetti comunitari e di politiche
educative

Dal luglio 2003 all’ottobre 2006

Dirigente della Direzione Istruzione, cultura e tempo libero del Comune di Spoleto,
con incarico a tempo deterrminato

Dall’ottobre 2003 all’ottobre 2006

Incarico aggiuntivo ad interim di Dirigenza della Direzione Coesione sociale e salute
del Comune di Spoleto

Dal giugno 2004 al giugno 2006

Responsabile del progetto comunitario Cultura 2000 “LUCUS – salvaguardia e
valorizzazione dei boschi sacri in Europa

Dal novembre 2006
al settembre 2007
Dal 1° ottobre 2007
al 30 dicembre 2010

Dall’ottobre 2008
al dicembre 2010

Dal 9 Settembre 2013
al 30 settembre 2014
Dal 31 dicembre 2010

Dirigente della Direzione Istruzione, Coesione sociale, salute e sport (ICSSS) del
Comune di Spoleto, con contratto a tempo determinato
Coordinatore Unico dell’Area della pianificazione strategica del Comune di Spoleto e
Dirigente della Direzione Sviluppo Economico, poi Direzione Sviluppo Locale
sostenibile .
Responsabile unico del Programma urbano complesso 2 “Spoleto Piazza delle
eccellenze”, progetto risultato primo nella graduatoria dei progetti finanziati in
Umbria e premiato nella edizione UrbanPromo 2010, nella sezione “Qualità delle
infrastrutture e degli spazi pubblici”

Incarico ad interim di dirigente della Direzione RIFCO (risorse finanziarie) del
Comune di Spoleto

al 30 gennaio 2016

Dirigente della Direzione Istruzione, Coesione sociale, salute e sport (ICSSS) del
Comune di Spoleto, con incarico a tempo indeterminato, conseguente a procedura
di avviso pubblico

Dal 2 febbraio 2016
ad oggi

Dirigente delle Direzioni “Servizi alla Persona” e “Sviluppo”

Nel corso degli anni è stata docente in numerosi corsi di formazione, membro di commissioni di esame e di concorso.
E’ stata progettista per programmi comunitari quali Phare, Tacis, Daphne, Stop, Leonardo, Life Ambiente, Cultura 2000,
INTERREG, Leader, Leader Plus.
Dal 1998 al 2003 è stata Consigliere di Amministrazione della Coop. Soc. LASCIAA
Dal novembre 2012 a tutt’oggi è Consigliere di Amministrazione della società Umbria TPL e Mobilità SpA

CAPACITÀ LINGUISTICHE
Inglese: buono scritto e parlato
Francese: livello di comprensione elementare
Spagnolo : livello di comprensione elementare
CAPACITÀ NELL’USO DELLE TECNOLOGIE
Buona padronanza del pacchetto Office e degli applicativi di lavoro
Utilizzo costante della rete WEB e della posta elettronica
Utilizzo di tecnologie comunicative fisse e mobili
ALTRO
Esperienze formative
Alcuni dei principali corsi di aggiornamento e qualificazione frequentati
Titolo
Aggiornamento permanente per
educatrici di asilo nido
Scuola di sociologia e di scienze umane

Anno
19871996
1997

Percorso formativo per coordinatrici di
servizi per l’Infanzia

19971998

“Coordiniamo lo sviluppo”

19992000
2002

Percorso formativo sulla qualità MAQRe
DPCS (Documento di Pianificazione e
Controllo dei servizi)
Le politiche comunitarie nel settore della
formazione , Istruzione e cultura
Approfondimento sui livelli essenziali
delle prestazioni in ambito socioassistenziale

Ente
Comuni di Perugia e Terni

Luogo
Perugia e
Terni
Roma

Ore
486

Perugia

35

Perugia

130

Società Zenith

Perugia

50

2003

Università degli studi di Perugia

Perugia

8

2004

Comune di Terni

Terni

4

Laboratorio di Scienze della
Cittadinanza
Regione dell’Umbria – CNR –
Istituto di Antropologia Università
di Perugia
Coop.soc. LASCIAA

50

Impianti sportivi ed enti locali: modelli
gestionali, convenzioni, affidamento di
lavori e servizi
Impianti sportivi ed enti locali: modelli
gestionali, convenzioni, affidamento di
lavori e servizi, dopo i Codice dei
Contratti pubblici
Servizi e forniture secondo il nuovo
codice degli appalti
Corso di perfezionamento per la
dirigenza nell’Ente Locale (COPERFEL)
– XII ed.

2005

ISSEL – Centro studi per gli Enti
locali

Roma

8

2006

CISEL – Centro studi per gli Enti
locali

Bologna

8

2007

SEPA – Scuola Eugubina di
Pubblica Amministrazione
SDA Bocconi

Gubbio

8

Milano

La finanziabilità dei progetti di sviluppo di
interesse dei comuni e degli altri enti
locali, project finance e finanziamenti
comunitari
Governance dell’Ente locale e gestione
dei finanziamenti
Executive Master in Management degli
Enti locali (EMMEL)

2008

SEPA – Scuola Eugubina di
Pubblica Amministrazione

Spoleto

4
settimane
da 4 gg.
cad.
8

2009

SDA Bocconi

Spoleto

4

IV Ed.
20082009
20092010
2012

SDA Bocconi

Milano

SDA Bocconi

Spoleto

6 seminari
di 2/3 gg
cad.
32

SIPA

Assisi

5 ore

2012

SIPA

Assisi

5 ore

2012

Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica

Perugia

8 ore

2012

Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica
SIPA
ANUTEL
Regione dell'Umbria

Perugia

5 ore

Assisi
Amelia
Perugua

15 ore
3 ore
4 ore

General management negli enti pubblici
Le nuove normative in materia di
liberalizzazioni e semplificazioni:
l’impatto sui diversi servizi comunali e il
collegamento con i piani di
razionalizzazione”
I contratti finanziari tradizionali e
innovativi nei Comuni e negli altri EE.LL.
Relative responsabilità
Spending Review: gli effetti e le norme
applicabili alle pubbliche amministrazioni
e in particolare agli Enti
Le forniture di beni e servizi dopo la
legge n. 135/2012 – Consip e MEPA
Corsi SIPA su tributi e bilancio
Fiscalita locale
Conferenza regionale sul terzo Piano
sociale regionale

20072008

2014
2014
2015

Altre esperienze di formazione
1978

Componente del gruppo fondatore del Movimento Federativo Democratico (oggi
evolutosi in Cittadinanzattiva )

Anni ’80

responsabile operativo per conto del MFD del SAIG (servizio di informazione e di
assistenza giuridica ai cittadini)
Responsabile di varie articolazioni umbre del MFD (tribunale per i diritti del malato,
ufficio stampa)
Esperienze scientifiche:

1981

ricerca sondaggio organizzata dal CERFE Centro di ricerca e formazione, su
“Mutamento culturale , sviluppo e modernizzazione in Algeria;

1982

ricerca sui servizi socio-sanitari dell’Umbria, curata dal Movimento Federativo
Democratico e CERFE e redazione del rapporto finale relativo alla regione Umbria

1991

“Rapporto sullo stato dei diritti dei cittadini nel SSN” organizzata dal MFD

1998

Ricerca azione sui fattori di vulnerabilità sociale nelle zone terremotate dell’Umbria

2002

Indagine sui comportamenti dei cittadini in tema di ambiente e sviluppo sostenibile
secondo gli indicatori ECI
Esperienze internazionali:

1981

Ha partecipato alle ricerche sondaggio organizzate dal CERFE Centro di ricerca e
formazione, su “Mutamento culturale , sviluppo e modernizzazione” in Algeria

1995

Ha partecipato in qualità di docente del gruppo “Leaders di gruppi informali di utenti
e consumatori” nel progetto di sviluppo di strutture democratiche decentrate del
programma PHARE Democracy a Bucarest in Romania. Rif. EC 95-0202.00

1996

Ha organizzato per conto del Laboratorio di Scienze della cittadinanza stage
formativi per dirigenti delle PP.AA italiane (Ministeri, Regioni ed Enti Locali) e
rappresentanti di aziende dei servizi nel Comune di Madrid, nella Comunidad de
Madrid e nel Comune di Alcobendas in Spagna

2000

Ha partecipato in qualità di relatore in rappresentanza della Cooperazione sociale
italiana al Convegno “The liberalisation of the Public Service Sector in the single
European Market” a Berlino, Germania

2001

E’ stata docente del corso di aggiornamento “Metodologia della didattica in
riferimento alle singole discipline. Inserimento e intervento di recupero” per
insegnanti della Scuola Italiana di Malta

2005

Ha partecipato allo stage in Spagna, nell’ambito del progetto “LUCUS –
salvaguardia e valorizzazione dei boschi sacri in Europa” nel programma Cultura
2000

2006 e 2007

Ha partecipato, per conto del Comune di Spoleto, al progetto di cooperazione
internazionale Asia-URBS in Cambogia per l’ammodernamento e la qualificazione
della pubblica amministrazione dei distretti di Siam Reap e Battambang
Stefania Nichinonni

Novembre 2015

