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Curriculum professionale 

 

 
 

 

Maria Laura Piccinini 

 

Nata a Firenze il 25 dicembre 1963 

 

Diploma di Maturità Classica, presso Educandato Statale della SS. Annunziata, sezione 

sperimentale del Liceo Europeo. 

 

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Firenze 

 

Dipendente di ruolo della Regione Toscana dal 1° aprile 1990 

 

Lingue conosciute: 

Inglese - livello ottimo 

Francese  -livello elementare 

 

 

Specializzazioni 

 
Esperta in tecniche legislative come vincitrice (seconda classificata) di corso - concorso della 

Regione Toscana, per n. 7 posti, di 8° q.f. , profilo professionale “funzionario giuridico 

amministrativo – esperto in tecniche legislative”.  

 

Ha conseguito perfezionamento presso l’Università degli Studi di Firenze – facoltà di 

giurisprudenza : Corso di perfezionamento “Il nuovo diritto delle Amministrazioni pubbliche: 

problemi e principi”. Anno accademico 2008 – 2009. 

 

Uditore poeta nel corso “Officina della poesia, il teatro e le arti” del maestro Ugo De Vita 
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Esperienza lavorativa  

 
Presso Regione Toscana dal 1° aprile 1990 a tutt’oggi  

 

Ruolo di assistenza e consulenza giuridico legislativa  

 

Presso Consiglio regionale dal 1990 al 1994 

Presso la presidenza della giunta regionale dal 1994 al 2000   

Presso Consiglio regionale della Toscana dall’anno 2000 all’anno 2020 

Presso la presidenza della Regione Toscana dall’ottobre 2022 a tutt’oggi 

 

Descrizione  sintetica delle principali attività svolte 

 

- Attività di documentazione giuridica attraverso il comitato di redazione della rivista 

“Segnalazioni”. 

- Collabora alla redazione del nuovo statuto della regione toscana che giunge ad 

approvazione nell’anno 2005 

 
- Incaricata per la partecipazione alla redazione del Regolamento interno del Consiglio 

comunale di Firenze. Anno1996.  

 

- Incaricata del supporto all’insediamento e alle attività del Collegio di garanzia 

statutaria della regione Toscana dall’anno 2009 all’anno 2013. 

 

Docenze 

 
Esterna (per conto Regione Toscana) Anno 1997: La Privacy per il personale delle USL.  

Esterna (per conto di sigla sindacale) Anno 2009 in materia di procedimento amministrativo, 

privacy e accesso 

Interne. Anni 2004-2005: Le competenze legislative della Regione dopo il titolo V, in materia 

di: 

- Rapporti internazionali e con l’Unione europea della Regione; 

- Conclusione di accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati 

- Comunicazione istituzionale 

- Polizia amministrativa locale 

- Sanzioni amministrative 

- Procedimento e accesso 

- Privacy 

Interna. Anno 2012, articolata su più edizioni. In tema di “Trasparenza, accesso e tutela dei dati 

personali” 

Interna, anno 2015 - Regolamentazione dello svolgimento di attività extraistituzionali da parte 

dei dipendenti pubblici. 

 

 

Pubblicazioni: 

• “Il procedimento, la partecipazione e il Difensore civico negli statuti comunali della 

Toscana”, a cura di Mario Pilade Chiti. 

pp.103 e ss. Consiglio regionale della Toscana e Ufficio del Difensore Civico 1996. 
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•  “Le competenze legislative regionali dopo la riforma del titolo V della Costituzione - Affari 

istituzionali”, pp. 139 e ss. Istituto editoriale Regioni italiane s.r.l., in “Rivista 

Amministrativa della Regione Toscana”, nn. 2-3, Aprile - Settembre 2002. 

• Video “I Toscani, la Toscana, il Consiglio regionale”, Mediateca 2008 - per la parte di 

consulenza giuridica (vd. titoli di coda). 

• “Il principio di leale collaborazione istituzionale e il concetto di leale cooperazione 

informativa”, in “Nuova Rassegna” –n. 12/2012 – Noccioli Editore. 

•  

Altre pubblicazioni 

• Passi in sordina silloge poetica dell’anno 2018 vincitrice del premio speciale giuria “Il 

litorale” Florence art edizioni. 

• C’era tempo silloge poetica con suggerimenti di ascolto musicale dell’anno 2022, Florence 

art edizioni – con tale testo finalista del concorso letterario “Cento secondi di poesia” della 

città di Firenze, che vede serata finale il prossimo 30 settembre 2022. 


