
Fabiola Toncelli
Nata a Pontedera (PI) il 30/0811980
Residente in via Amo 16, 56025 Ponledera (PT)

Naziorìalità: ltalia.a
E-mail ; fabiola.toncelli(0yahqqI
Automunita: Palente di guida categoda B

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2014 - 2019 Consigliere Comunale Comune di Pontedera e Capogruppo Presso l'Unione
dei Comuni: Unione Valdera

Relèrente pel ie puirblichc relazioru ed i rapportl cor ia stampa.

Supervisione delle conrrLnjcazionj jnriatc ai mezzi cli informaziore e gesiìole di
alcrLne testate in esclusiva.
Supen isione der brLdget dì spesa e clc1la rendicontazione cli Iìne eselcizio
Ploposizione dì mozioni alla girLnta e l'orrrulazione di intellogazioni sul1e scelte
politjche attuate .

\,lcmbro della Conrnlissione Arrbiente e Comrnissione Sanità. OÌganjzzazio e di
.\e,rtr c irì.orr i pubbii.:.

2003 - 2017 Responsabile Desk, gestione pazicnti, coordinamento delle rìttività
rmbulatoriali e prestazioni specialistiche

Principali attività:
Gestione de1 database pazienti (dati sensibili come patologie, terapie, esenzioni.
problernatiche signifi cative)
Pianìficazione e organizzaziole delle prestazioni specialistiche e ambulatoriali,
gestione del planning dei professionisti intemi ed estemi
fuporto quotidiauo ai soci dello studio
Programmazione orari di ingresso e uscita giomalieri, olaio intemo. piaai ferie.
Rappofti con infomatod farraceutici

2001-2003 Cassiera presso lpermercato Panomma Pontedera
1999-2001 Impiegata presso Sala Corse Mosti Cinzia" Santa Croce Sull'Amo

ISTRUZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

2004 - 2013

Palteclpazione a nunlerosi percolsi di formazione su temallclie ilLereÌìtì le

pubbliche relazioni e public speaking. sales. memolra e metodo, Furd
Rajsirg. e parterìipazione alle linter sclrool di Irnergenze l-rrnanitalie e

Plo.lect L -vcle N'laragelnent applicato alla Cooperazione Irtemaziorale
presso istjtuto cli Scienze Politlche hrtelrrazionalj dì \'[ilano

Luglio 20i3 Qualilìca di Amminisfatore condomhiale

E-mail: fabiola tonceliiavahoo it Fabioia Toncelli



Gennaio 2013 Laurea specialistica in Politiche e Relazioni lntemazionali conseguita
presso 1'Università di Pisa con votazione di 1 1 0/ 110

Luglio 2009 Laurea jr Scienze Politiche lnternazionali conseguita presso l'Università di
Pisa con votazione di I l0/110

Luglio 2004 Diploma di Dirigente di Comunità conseguito presso l'Istìtuto E.Santoni di
Pisa

Luglio 1999 Diploma Magistlale conseguito presso 1'lst. G.Marconi di San Miniato (PI)

CONOSCENZE LINGUE STRA.NIERE

lluo a conoscenza deìla lingua tnglese: in trossesso clcl FCE. equilalente a1 lìr'cl1o europeo.132

Briona conoscenza della lingua fiancese

CO\OSCE.\ZE I\FORN'I,{TICH E

Uso confidenziale dei prìncipali sistemi operatiyi Wirdows. dei programmi del pacchetto Ofiice
(\\brd, Excel, Power Poirt)
Elasticità nella consultazione di banche dati.
Patente Euìopea ECDL.

Aisensi della legge 196i2003 tltlld nelddella prhacy, qutorizra l\nilizza dei drtti per'ta alic
prcfesrondi tiporlcii nel mio arfficultnt per le esige ze di selezione e cotllullica.tont
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