FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

EMILIO BONIFAZI

Indirizzo

VIALE MATTEOTTI,2 - GROSSETO

Telefono

3409226651

Fax

0564 488207

E-mail

emilio.bonifazi@comune.grosseto.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

18/07/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

1986 – 1987

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio Legale di Grosseto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1987 – 1988
Foro di Grosseto

Pratica Legale

attività legale

• Date (da – a)

01.10.1988 – 30.06.1992

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Generali s.p.a. Venezia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Assicurazione
Dirigente

01.09.1992 AD OGGI
Stato
Pubblico
Docente di discipline Giuridiche ed Economiche Scuola Media Superiore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Titolo della tesi di laurea e
votazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Titolo della tesi di laurea e
votazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Titolo della tesi di laurea e
votazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Titolo della tesi di laurea e
votazione

2000 – 2001 – 2002 Corsi di formazione in Diritto Amministrativo c/o il Servizio
Direzionale Aziendale dell’Università Bocconi di Milano con particolare riferimento
all’Organizzazione degli Enti Locali,le funzioni dei Dirigenti e dei Direttori Generali,il
Controllo di Gestione, i compiti dei Nuclei di Valutazione e la predisposizione del Piano
Esecutivo di Gestione.
Università Bocconi divisione SDA
Valutazione di progetti
Esperto – valutatore

1999
CONSIP di Firenze
Project financing
Corso di specializzazione in Project financing: il finanziamento delle opere pubbliche

1997
CONSIP di Firenze
Il reperimento dei Finanziamenti dell’Unione Europea.

1986
Università di Pisa

Laurea in Giurisprudenza

Votazione 110/110.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

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

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.

BUONO
BUONO
BUONO

COMPETENZE DI VALUTAZIONE DI PROGETTI

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Teatro
Corsi di storia del teatro

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Studi e pubblicazioni
Relatore in conferenze.

PATENTE O PATENTI

TIPO B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Impegno Amministrativo.
Dal 1985 al 1995 eletto Consigliere del Comune di Massa Marittima (GR)
Dal 1995 al 1999 eletto Sindaco del Comune di Follonica (GR)
Dal 1999 al 2004 rieletto Sindaco del Comune di Follonica (GR)
Dal 2004 al 2006 eletto Consigliere della Provincia di Grosseto.
Dal 2004 al 2006 nominato Presidente del CdA dell’Azienda rifiuti (COSECA)
di 18 Comuni della Provincia di Grosseto
Dal 2006 ad oggi eletto Sindaco della Città di Grosseto.
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