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C U R R I C U L U M  V I T A E  
F A B R I Z I O  B O L D R I N I  

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BOLDRINI FABRIZIO 
Indirizzo  VIA SALVO D’ACQUISTO 2/N – 58036 ROCCASTRADA (GR) 
Telefono  3292507421 

Fax   
E-mail  f.boldrini@usl9.toscana.it 

f.boldrini@coesoareagr.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  13/08/1954 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   MAGGIO 2010 A OGGI 
  Direttore del macrolivello territoriale della ASL9 di Grosseto: Distretto socio 

sanitario “area grossetana”. Con deleghe del DG ASL9, a seguito di nomina, a 
direttore della locale Società della Salute. 

 
   FEBBRAIO 2010 A OGGI 
  Direttore della Società della Salute: COeSO SdS Grosseto. 

 
2006 – 2009 
Collabora con la Cattedra di Controllo di gestione nella aziende sanitarie presso 
la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Siena.  

  
   

FEBBRAIO 2002 – FEBBRAIO 2010 
  Direttore di COeSO Azienda Speciale Consortile sorta tra i Comuni di Grosseto, 

Castiglione della Pescaia, Campagnatico, Civitella Paganico, Scansano e 
Roccastrada, per la gestione dei servizi sociali in forma associata. 

 
 

  
2000 – 2001 

  Svolge attività di consulenza per i servizi sociali presso amministrazioni locali.  
 

  1999 
  Segue l’area dello sviluppo economico del Comune di Roccastrada, per cui 

realizza un progetto economico di recupero funzionale di un borgo medioevale 
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inserito nel Patto territoriale della Maremma con un finanziamento complessivo 
dell’intervento di circa 9 miliardi di lire.  

 
   1996 – 1999 
  Responsabile del processo di rinnovamento tecnologico e di sviluppo 

informatico del Comune di Roccastrada.  
 

 
  1994 – 1998 
  Ricopre il ruolo di coordinatore di équipe integrata di area corrispondente alla 

zona socio sanitaria grossetana, in seguito alla istituzione da parte della 
Regione Toscana delle équipe di programmazione integrata nell’ambito della 
istruzione pubblica. 

 
  1984  - 1994 
  Dirige il Teatro comunale dei Concordi sia sotto l’aspetto artistico che sotto 

quello gestionale ed è capo redattore della rivista di politica culturale ed 
amministrativa “Paese&fantasia”. 
 
1984 (oggi in aspettativa) 
Vincitore di concorso per il ruolo di dirigente settore Istruzione – cultura – del 
Comune di Roccastrada (GR). 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  2011 – 2012 
  Frequenta il corso per Direttori di SdS “Strumenti di programmazione integrata 

per le zone distretto e le società della salute”, organizzato dal laboratorio Wiss e 
laboratorio Mes della Scuola S. Anna e finanziato dalla Regione Toscana, con 
una tesi finale sui servizi socio sanitari per le comunità di cittadini stranieri. 

 
  2011  
  Frequenta il corso “Il sistema sanitario nazionale, la normativa regionale e 

l’organizzazione dei servizi” presso la Scuola S. Anna. 
 

  2010 
  Segue il corso “Organizzazione e valutazione delle performance delle SdS” 

organizzato dal laboratorio Mes di Pisa. 
 

  2006 
  Partecipa alla riedizione del corso “Direzione di servizi socio sanitari” presso la 

Scuola Superiore S. Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa 
(divisione Alta Formazione) solo per ciò che riguarda gli aggiornamenti della 
integrazione socio sanitaria. 

 
   

2004 
  Frequenta un corso di alta formazione su “Direzione di servizi socio sanitari” 

presso la Scuola Superiore S.Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di 
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Pisa (divisione Alta Formazione), conclusosi con discussione di specifica tesi sul 
controllo di gestione.  

 
  2001 e 2000 
  Previa selezione regionale, partecipa e conclude, presso la Scuola Superiore S. 

Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento (divisione Alta Formazione), i 
corsi  “Enti locali per lo sviluppo sociale. Ri/costruire la cittadinanza” e “Vie di 
cittadinanza in una società complessa”, durante i quali studia materie come 
epidemiologia e programmazione dei servizi socio sanitari, accreditamento e 
gestione dei processi di erogazione dei servizi sociali, strumenti di raccordo fra 
enti pubblici e enti no profit, integrazione socio sanitaria, costruzione di percorsi 
assistiti, welfare in Europa e nel Mondo, l’economia sociale e la qualità dei 
servizi, la legislazione di riforma della pubblica amministrazione. Alla 
conclusione del corso, elabora una tesi finale con il titolo “Ipotesi di percorso per 
la costruzione di una struttura pubblica idonea al funzionamento dei servizi 
sociali comunali”. 

 
  1999 
  Partecipa ad un seminario di studio e produzione, su invito dal Ministero della 

Pubblica Istruzione – Commissione Nazionale Educazione Interculturale, a 
seguito dell’impianto di un progetto di accoglienza per bambini bosniaci e di 
formazione per insegnanti. 

 
   

1998 
  Inizia ad occuparsi dello studio di sistemi previsionali e dell’applicazione delle 

reti informatiche neurali allo studio e alla progettazione di interventi sociali a 
partire da un seminario di studi promosso dalla Regione Toscana – Dipartimento 
delle Politiche Formative. 

 
  1998 
  Segue un corso di formazione per dirigenti tenuto dalla Libera Università LUIS di 

Roma, nell’ambito della Convenzione tra gli Enti Locali della Provincia di 
Grosseto per l’aggiornamento e il perfezionamento del personale dipendente. 

 
  1998 
  Segue la formazione dell’ANCI Toscana per l’applicazione della L.R. Toscana n. 

72/97 “Riordino dei servizi socio assistenziali e socio sanitari integrati”. 
Partecipa alla formazione condotta dalla società Futura Europa sui programmi di 
finanziamento dell’Unione Europea in particolare sui Fondi strutturali e sulle 
iniziative della Commissione 

 
  1994 
  Partecipa ad un corso condotto dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione 

diretto dal Prof. Paolo Orefice, della Università degli Studi di Firenze, per lo 
studio delle tecniche di progettazione integrata di area. 

 
   

1976 – 1983 
Si occupa di Ricerca storica presso l’insegnamento di “storia sindacale” 
nell’istituto di storia contemporanea della facoltà di Lettere Moderne presso 
l’Università degli Studi di Pisa; ricerca che ha portato alla pubblicazioni di alcuni 
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volumi ed alcuni articoli su vari aspetti di storia del movimento operaio.  
   
 
  1972 – 1976 
  Conseguimento della Laurea in Lettere Moderne (indirizzo storico) presso 

l’Università degli Studi di Pisa, con votazione di 110 e lode. 
 
  1967 – 1972 
  Diploma di maturità tecnica – perito elettrotecnico. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 
  [Francese  

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello]: buono.  
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello]: elementare.  

• Capacità di espressione 
orale 

 [ Indicare il livello]: buono. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

. 

 La pluri-decennale esperienza di direzione di strutture organizzative complesse 
nonché aziendali, ha permesso lo sviluppo di importanti competenze relazionali 
indispensabili a garantire l’equilibrio tra i rappresentanti istituzionali, i 
professionisti, i portatori di interessi, in ambiti spesso multiculturali.  
Costruire la integrazione tra soggetti diversi con competenze differenti eppure 
contigue necessita sviluppare, accanto a procedure e accordi specifici, capacità 
di mediazione tra posizioni differenti ricercando sempre una sintesi superiore ai 
singoli interessi; in questa direzione ho quindi sviluppato una notevole capacità 
di lavorare e fare squadra, capacità alimentata di esperienza e studi teorici. 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
. 

  
 
A seguito della gestione di progetti complessi (sviluppo economico di comunità, 
informatizzazione di enti etc.) ma anche della messa a punto, della verifica e 
della revisione di protocolli operativi tra più soggetti, ha sviluppato specifiche 
tecniche gestionali di controllo di progetti complessi, il coordinamento dei 
professionisti, la gestione amministrativa etc. Tecniche che vanno dall’uso dei 
sistemi neurali, i diagrammi di Gant e Pert, gli AUDIT etc. etc.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  
 
Usa normalmente sia il PC e tutti i principali pacchetti operativi, sia la rete per la 
gestione dei dati, l’acquisizione di informazioni, la relazione tra più soggetti. 
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PATENTE O PATENTI  Patente di guida B  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Nel tempo libero ha organizzato viaggi di solidarietà per popolazioni residenti nel 

sub continente indiano, al fine di garantire la distribuzione di materiali vari 
 
 

  
 


