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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BURGELLO FRANCESCO  
Indirizzo  FIRENZE   

Telefono  339 5979657 
Fax  055 2478236 

E-mail  burgello1@interfree.it 
 

Nazionalità  italiana 
 

   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Dal 2000 al 2003: Attività di docenza presso gli Istituti di 
Istruzione Secondaria – insegnamento materie giuridiche;  
attività di docenza presso Agenzie Formative. 
 
Dal 2003 ad oggi: in servizio presso  

  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana; 
 

  Pubblico impiego  
• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo esperto per l’area 

amministrativo/giuridico, legale e  contabile presso il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dal 
21.10.2003; 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore responsabile ufficio legale: attività di consulenza 
legale alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche 
e private della Toscana. 
Delegato alla rappresentanza e difesa dell’amministrazione 
scolastica ex art.417 bis cpc;  
 

   
   
   
   

• Date (da – a)  Dal 1.9.2007 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  

• Tipo di azienda o 
settore 

   

• Tipo di impiego  Pubblico impiego  
 

• Principali mansioni e  Revisore dei conti istituzioni scolastiche;  revisore dei 
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responsabilità conti Consorzio Interuniversitario Nazionale per la 
Scienza e Tecnologia dei Materiali 
 
 

 
  Dal 1.9.2005 
  Ministero del lavoro   
    
  Pubblico impiego  

 
  Membro della Commissione di esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della Professione di 
Consulente del Lavoro della Regione Toscana; 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  dal 1.6.2009  
  Ministero Istruzione, Università e Ricerca  
  Corso di formazione “il contenzioso del lavoro negli uffici amministrativi” 

organizzato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, giugno 
2009 

   
   

 
  Dal 1.9.2007  
  Ministero Istruzione, Università e Ricerca  
  Corso di informatica organizzato dal Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca, gennaio – marzo 2007; 
 

   
   

 
  Dal 1.9.2007 
  Ministero Istruzione, Università e Ricerca  
  Corso di formazione per Revisori dei Conti organizzato dal 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca gennaio – 
febbraio  2007; 
 

   
   
  Dal 1.9.2006 
  Ministero Istruzione, Università e Ricerca  
  Corso di formazione “Qualità e Processi” organizzato dal Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca, novembre – dicembre 2006 
 
Dal novembre 2009 – febbraio 2010; 
Corso di formazione sui procedimenti disciplinari nel pubblico impiego; 
organizzato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca; 
 
Marzo 2013  



 

Pagina  - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

3 

Corso di formazione legge anti – corruzione organizzato da 
Associazione Cenacolo Giuridico.   
 

   
   
  Dal 1.9.1993 al 17.3.1998 
  Università degli Studi di Bologna 
  Laurea in giurisprudenza  

 
   
   
  21.10.2001 
  Ministero della Giustizia  
  Abilitazione all’esercizio della professione forense 

 
   
   

 
  15.10.2001 
  Ministero Istruzione, Università e Ricerca  
  Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed 

economiche nelle scuole secondarie di II grado 
 
 

   
   
  Relatore in corsi di formazione su contenzioso scuola. 

 
 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO  

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 
• Capacità di espressione 

orale 
 elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Buone capacità e competenze relazionali  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 ottima conoscenza di sistemi informatici. 
 

 


