
Via del Pozzino, 53- 50143- Firenze 
e mail. roberto.cenci@inwind.it 
 

 
Cellulare 335. 6825138 
 

Roberto Cenci 

Informazioni 

personali 

Data di nascita: 12/06/1951 

Luogo di nascita: Roma 

Residenza: Firenze, via del Pozzino, 53 

Coniugato con Chiara Nencioni, nata ad Arezzo il 29.2.1952 

Figlio di nome Sebastiano nato il 24.12.1991 

Esperienze 

professionali 

Dal 2005 al 2009  Segretario Comunale della Segrete ria Convenzionata fra i 
Comuni di Firenzuola e San Piero a Sieve (FI) 

dal 2003 al 2004       Comune di Lastra a Signa e P alazzuolo sul Senio (FI) 

 Segretario Comunale 

dal 1998 al 2003         Comune di Lastra a Signa ( FI) 

 Segretario Comunale 

Nei precedenti anni dal 1979 al 2003, Segretario Comunale  nei 

Comuni Petrella Salto in Provincia di Rieti.     Castellina in Chianti - 

San Casciano dei Bagni – Cetona – Castiglione d’Orcia, in Provincia di 

Siena.     Vicchio – Fucecchio – Signa – Barberino del Mugello – 

Pelago – Castelfiorentino  in Provincia di Firenze 

Dal 1° Gennaio 2010 in pensione diretta di anzianit à. 
Partecipazione in qualità di membro esperto nel “Nu cleo di valutazione del 
Comune di Vicchio (Fi) per l’anno 2010” (Delibera G .M. n. 36 del 07.05.2010) 
Partecipazione in qualità di membro esperto nel “Nu cleo di valutazione del 
Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pi)” (Delibera  G.M. n. 34 del 23.03.2010) 
Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e sc ritta. 
Buona capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse (windows, word, office, ou tlook, internet) 
 

Formazione  

Anno 2010-  Dal marzo del 1996 ho intrapreso un percorso di terapia psicologica 
individuale con il Dott. Sandro Zipoli. 

Iscrizione dal febbraio alla L.U.A. Libera Università dell’autobiografia di Anghiari diretta 
dal Prof.. Duccio Demetrio 

Partecipazione al Corso di Formazione organizzato dal Cesvot tenutosi a Firenze c/o 
Ass. Ireos (aprile-giugno) per volontari dal titolo “Depressione e disturbi d’ansia. Il  
gruppo di aiuto come luogo di ascolto” 

Partecipazione al Seminario di Psicosintesi e teatro condotto dal Dott. Andrea Bocconi 
e dalla Dott.essa Francesca Barbagli ad Arezzo 3-5-sett.2010 dal titolo “Drammaturghi 
registi attori di se stessi” 

Partecipazione al Seminario organizzato dalla S.I.M.P. sez. Toscana tenutosi a 
Firenze 18/9/2010 c/o Cenacolo-Chiostro di S.Croce dal titolo “Dolore, ansia e 
depressione: dialogo fra mente e corpo” 

Iscrizione al corso di formazione in Counseling Biosistemico (2011-2013) di Prato – 
Riconosciuto dallo SICO  Società Italiana di Counseling 
Corso di aggiornamento organizzato da Anci Toscana e SSPAL su “Capitale umano – 
Applicazione del D.Lgs 150/2009 negli Enti Locali (Legge Brunetta)” (18.5 Arezzo – 
24.5 Siena – 26.5 Pistoia – 10.6 Firenze) 

Corso di aggiornamento dalla SSPAL su “La novità sulla manovra estiva e le 



conseguenze per i bilanci degli EE.LL.” (Firenze 11.10.2010) 

Corso di aggiornamento formativo della SSPAL “Il nuovo Regolamento attuativo del 
codice dei contratti pubblici” (Firenze 27.10.2010) 

Corso di aggiornamento formativo della SSPAL “La pianificazione strategica degli 
EE.LL., controlli interni e controllo strategico anche alla luce della riforma Brunetta” 
(Firenze 10.11.2010) 

Corso di aggiornamento formativo della SSPAL “La gestione del personale dopo la 
riforma finanziaria” (Firenze 22.11.2010) 

Anno 2009- Partecipazione al Corso organizzato dalla Regione Toscana A.S.L. di 
Firenze ”Lo sviluppo delle competenze comunicative e relazionali di base per 
l’accoglienza del cittadino nelle strutture de S.S.R.” coordinato dalla Dott.essa Librandi  

Corso tematico di 6 incontri c/o l’Istituto di Psicosintesi di Firenze condotto dal Dott. 
Piero Ferrucci dal titolo “La vita è magica” 

Attività di formazione successiva al conseguimento del Master di 1° livello conseguito 
ad Arezzo: Arezzo1/2/2009 Supervisione counseling Prof. Enrico Cheli; Arezzo 
30/3/2008 Comunicazone non violenta e gestione dei conflitti – La rabbia Dott.ssa 
Ilaria Boccioni; Arezzo23/24/6/2007 I confini della normalità. La comunicazione con il 
cibo Dott.esse I.Capaccioli-E.Salvadori-R.Losito; Arezzo12/13/572007 I confini della 
normalità. Il riconoscimento delle patologie nella relazione professionale; 
Arezzo25/26/11/2006 La comunicazione deduttiva nel counseling e nella formazione. 
Dott.essa Serenella Dall’Olio. 

Anno 2007-2008. Conseguimento del Diploma di Counselor indirizzo Voice Dialogue 
conseguito presso la scuola di Counseling indirizzo Voice Dialogue. Istituto 
‘’Innerteam’’ di Cotignola (RA). 

Partecipazione al Corso Organizzato dal Sindacato Unione dei Segretari Comunali di 
Firenze tenuto dal Dott. Romiti Riccardo a Pistoia Loc. Butale 22 e 23 giugno 2007 dal 
titolo”Lo straniero. Percorso di riflessione guidata sul ruolo del Segretario Comunale”. 

Partecipazione a partire dal 2006 alle giornate di studio che annualmente la S.I.P.T. 
organizza a Firenze nell’autunno di ciascun anno su vari temi psicologici. 

Partecipazione al corso “Le società partecipate” organizzato dall’ANCI Toscana di 
Firenze il 4..6.2008. 
Anno 2005-2006. Conseguimento del Master Universitario di 1° Livello: Relazioni 
interpersonali, comunicazione e counseling. Esperto in counseling relazionale, 
mediazione e gestione dei conflitti; gestione delle dinamiche emotivo-relazionali in 
ambito sanitario e socio-assistenziale.Università degli Studi  di Siena. Partecipazione 
presso la sede di Arezzo. 

Anno 2006. Iscrizione in qualità di Counselor alla Associazione ‘’Ancore’’. 
(Associazione Nazionale Counselor Relazionali). 

Collaborazione attiva nell’ambito del counseling  con l’Associazione Orizzonti e 
l’Associazione A.P.E.,di Firenze. 

Anno 2004. Partecipazione in qualità di Tutor al Corso di formazione della durata di 
quattro ( 4 ) giornate organizzato e finanziato dal  Cesvot Toscana, tenutosi a 
Palazzuolo sul Senio (FI) – Giugno 2004 

Convegno organizzato dall’ANCI Toscana il 14.01.2004 dal titolo “La finanziaria 2004 
per i Comuni” 

Frequenza all’incontro di studio organizzato dal Comune di Cascina dal titolo “Il nuovo 
C.C.N.L. del personale degli Enti Locali 2002/2005” relatore Avv. Luca Tamassia 
(24.02.2004) 
A/Accademico 2003/2004.  Corso di Specializzazione della Università di Siena 
svoltosi ad  Arezzo “Educare l’intelligenza emotiva e le abilità comunicativo - relazionali 
dei bambini e degli adulti” 

Anno 2003. Corso di Formazione di 30 ore c/o Cesvot Toscana Firenze ‘’Testa e 
cuore’’ sulla gestione delle dinamiche di gruppo per le organizzazioni di volontariato. 

Corso di Formazione di 39 ore c/o Cesvot Toscana Firenze ‘’Essere non essere: 
conoscersi per saper essere’’ 

Partecipazione al Convegno organizzato dall’ANCI Toscana il 24.02.2003 dal titolo “I 



bilanci degli Enti Locali con la finanziaria 2003” 

A/Accademico 2002/2003.  Corso di Perfezionamento della Università di Siena  
svoltosi ad Arezzo “Cultura e consapevolezza dei sentimenti: percezione, 
comunicazione, educazione”  

Anno 2002 Partecipazione al Convegno “Devoluzione e formazione” organizzato dalla 
SSPAL a Bologna il 20.11.2002 

Partecipazione al Corso di cultura informatica di 30 ora organizzato dalla SSPAL a 
Cortona (Ar) il 25.11.2002 dal titolo “Merloni quater e altre novità legislative in materia 
di lavori pubblici” 

Partecipazione al Corso di formazione organizzato dalla SSPAL della durata di 70 ore 
nell’anno 2002 

Anno 2001 Corso di aggiornamento per Segretari comunali della Regione Toscana 
nel primo semestre 2001 dalla SSPAL 

Anno 2000 Seminario dell’Agenzia Formativa Empolese Valdelsa “I procedimenti 
disciplinari relativi ai pubblici dipendenti” (10 aprile) 

Corso di aggiornamento MERLINO organizzato dalla SSPAL a Firenze (dal 7 aprile al 
4 luglio) 

Anno 1999 Seminario della CONSIEL dal titolo “Tecniche di formazione e redazione 
degli atti amministrativi – Competenze gestionali e funzioni politiche e programmatiche” 
(4-5 novembre) 
Anno 1996 Corso di Formazione c/o Memosistem Italia “Tecniche di rilassamento 
alfagenico, fotografia mentale, archiviazione mentale, tecniche di apprendimento 
rapido, comunicazione. Lettura veloce” 

Anno 1994  Corso organizzato dal SINESIS di Pisa, sulla leadership situazionale e lo 
stile del leader. 

Corso della Prefettura di Firenze in collaborazione con il CEMAN di Roma sul 
Management pubblico, il sistema operativo, i carichi funzionali di lavoro, la politica del 
personale negli Enti Locali. 
Anno 1990/1992 Attività in qualità di docente ad alcuni corsi organizzati dalla CISL – 
Enti locali in preparazione a concorsi presso Enti Locali nella qualifica di Collaboratore 
Amministrativo e Vigile Urbano. 
Anno 1990 Seminario di Studi della Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca dal 
Titolo “Riforma delle autonomie locali” di 18 ore (27-29 giugno) 

Anno 1989 Collaborazione con la Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze 
Politiche “Cesare Alfieri”, cattedra di “Teoria delle organizzazioni complesse”, Prof. 
Massimo Balducci con docenza nella gestione operativa dell’organizzazione del 
Comune, attraverso la rilevazione dei carichi di lavoro. Con il  Prof Balducci coopero 
anche oggi nell’anno 2010 per la gestione delle risorse umane negli Enti Locali che 
richiedono interventi di consulenza e collaborazione esterna. 

Anni 1985 – 1987 – 1988  Quattro corsi di perfezionamento per Segretari Comunali 
organizzati dalla Prefettura di Siena e di Firenze sui temi della Analisi Organizzativa 
con particolare riguardo al monitoraggio delle attività nell’Ente e alla gestione delle 
risorse umane. 

Anno 1986  Incarico di Direttore presso la Comunità Montana del Cetona (SI) con 
compiti di coordinamento del personale amministrativo, tecnico e forestale del territorio 
della Bassa Val di Chiana. 

Anni 1981 – 1985 Incarico di Segretario – Direttore delle Terme di San Casciano dei 
Bagni (SI) con compiti di coordinamento del personale amministrativo, medico e 
paramedico e di assistenti termali. 

Anno 1979  Assunzione in qualità di Segretario Comunale Prefettura di Rieti e in 
seguito a richiesta di trasferimento presso la Prefettura di Siena e in seguito a Firenze. 

Anno 1976. Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l’Università degli Sudi di 
Roma- La Sapienza, con votazione 105/110. 

 

 

 


