
Curriculum formativo e professionale 
- Lisa Bucchi - 

 
 
o Nata a Firenze il 24 settembre 1973, residente in Poppi, Via Fiorentina n. 16/D – Ponte a Poppi, 

(AR) ; 
 
o Ho conseguito, presso il Liceo Classico F. Petrarca di Arezzo, il diploma di Maturità Classica 

nell’anno scolastico 1991/92 con la votazione di 60/60, e successivamente Laurea in 
giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze con la votazione di 106/110 in data 14 
aprile 1999 con tesi in diritto internazionale dal titolo “La  formazione di nuovi stati e la 
successione nei trattati bilaterali” . Successivamente ho frequentato con profitto i due anni della 
scuola di specializzazione notarile “Cino da Pistoia” di Firenze; 

  
o Lingue straniere: francese buono inglese scolastico. 
 
o Conoscenza del pacchetto Microsoft office. 
 
o Esperienze lavorative: 
 

- dal 01 maggio 1999 al 01maggio 2001 ho svolto il periodo di pratica notarile presso lo studio 
del Notaio Pane Francesco di Poppi, quindi fino al gennaio 2004 presso lo stesso studio con 
compiti di coadiutore del notaio. 

- dal 24 gennaio 2004 dopo regolare concorso di selezione, sono stata assunta - a tempo 
determinato per 24 mesi con contratto di formazione lavoro - per la copertura di un posto di 
“Istruttore amministrativo” cat. C1, nell’organico del Settore Affari Generali, Amm.vi e 
Finanziari, della comunità montana del casentino con le seguenti mansioni: 

 
 redazione degli atti deliberativi della Giunta Esecutiva e 

dell’Assemblea dell’Ente; 
 pratiche inerenti gli affari legali dell’Ente; 
 pratiche di diritto all’accesso agli atti amministrativi, privacy, archivio 

protocollo dell’Ente; 
 gestione dei contratti dell’Ente; 
 gestione dei rapporti con le società di cui l’Ente è parte e relative 

problematiche legali – amministrative; 
 
 

- dal 24 gennaio 2006 sono stata assunta a tempo indeterminato per le competenze sopra 
riportate e attualmente ricopro il posto di “Istruttore amministrativo” presso l’Unione dei 
Comuni Montani del Casentino; 

 
- dal 29 gennaio 2018 assegnata alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita preso 

l’Unione dei Comuni Montani del Casentino per l’Unione, gli 8 Comuni ad essa aderenti. 
L’ente Parco Nazionale delle foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna ed il Comune 
di Laterina Pergine; 
 

- dal gennaio 2021 Responsabile dell’U.O. Ufficio Affari Generali e Legali e dell’Ufficio 
Protocollo e con mansioni di responsabile di procedimento delle relative istruttorie incluso il 
contenzioso dell’ente, compreso i ricorsi gerarchici; gestione delle nuove normative sulla 
trasparenza e sull’anticorruzione, integrate con quelle sulla privacy e sul diritto all’accesso 
con il coordinamento degli uffici; supporto agli organi politici;  

 
 
Consigliere del Comune di Poppi dal 13 giugno 2004, Presidente del Consiglio Comunale di 
Poppi dal 20 gennaio 2012 Assessore alla pubblica istruzione del comune di Poppi dal 2014 al 
2019. 

 


