
  

Lettera di motivazione alla candidatura da parte della Dottoressa Francesca Mazza per la 

carica di Consigliere Regionale, Elezioni Consiglio Regionale Toscana 2020 

                                                                                                                    

Egregi Segretario provinciale Lega Firenze Dott Alessandro Scipioni e Commissario regionale 

Lega Toscana On. Daniele Belotti 

con la presente vorrei illustrare le mie competenze e manifestare il mio interesse per una 

candidatura alla carica di Consigliere Regionale alle prossime elezioni Toscane. Far parte della 

squadra che si presentera’ alle elezioni sarebbe per me motivo di grande soddisfazione, mi 

permetterebbe di intraprendere un percorso di arricchimento personale, professionale e politico e 

di mettere a frutto competenze acquisite nel corso degli anni presso istituzioni pubbliche e 

private, italiane ed estere. 

I temi su cui intendo impegnarmi maggiormente sono la cultura e l’innovazione tecnologica in 

ogni campo: sanita’, economia, industria, pubblica amministrazione. 

Attualmente ricopro il ruolo di Dirigente Medico, Coordinatore dei Servizi Ospedalieri e 

Territoriali di Ortodonzia complessa e Odontoiatria infantile di Firenze, Prato, Empoli e Pistoia 

dell'Azienda Sanitaria Toscana Centro dove vengono curati pazienti in età pediatrica con gravi 

malocclusioni e disarmonie dento- facciali che impediscono una corretta fonazione, masticazione 

e respirazione in collaborazione con chirurghi  maxillofaciali ed otorinolaringoiatri. Coordino 

l’attività di un team di sei medici specialisti oltre che dei tirocinanti e dei corsisti. In seguito 

all’accorpamento delle ex quattro ASL mi sono occupata dei processi di omogeneizzazione delle 

procedure amministrative e dei protocolli operativi aziendali. Oltre alle attività clinica e 

organizzativa, collaboro con l’ufficio “Progetti europei e sponsorizzazioni” dell’Azienda 

Sanitaria Toscana Centro in qualità di Europrogettista. 

Ho da sempre creduto nell’importanza delle relazioni internazionali in ogni campo, culturale, 

scientifico, economico e ho trascorso vari periodi di studio e lavoro in Francia e negli Stati Uniti 

stringendo rapporti con Universita’, istituzioni ed aziende. Prendo parte dal 2014 al Progetto di 

Cooperazione tra il Ministero della Salute della Repubblica Cinese e le Aziende Sanitarie della 

Regione Toscana al fine di promuovere l'innovazione tecnologica in ambito sanitario e l'adozione 

di modelli assistenziali di alta efficacia e efficienza. 

Ho avuto esperienza anche nel settore della collaborazione pubblico- privato grazie al progetto 

del LIS (Laboratorio d'innovazione in sanità) dell’Azienda Sanitaria di Firenze. Mi sono 

occupata dei contratti tra l’Azienda Sanitaria di Firenze e IBM, Dedalus, Mecoil, Straumann per 

realizzare progetti inerenti all'ITC, la digitalizzazione in sanità (cartelle cliniche eletroniche ecc ) 

e tecniche CAD CAM per la creazione di dispositivi medici customizzati.  



 

Ho acquisito competenze in ambito giuridico ed economico grazie al conseguimento del 

Diploma di master di secondo livello in “Economia pubblica“ presso l’Università degli studi La 

Sapienza di Roma. Ho presentato il project work finale “La politica europea per la sanità 

pubblica” dopo aver seguito i lavori della commissione salute del Parlamento Europeo a 

Bruxelles. Conscia del fatto che la formazione e l’aggiornamento sono un elemento cardine in 

ogni settore compreso quello pubblico e in previsione di una mia eventuale candidatura, mi sono 

iscritta, all’inizio dell’anno in corso al Master in management delle Amministrazioni pubbliche 

presso l‘Universita’ Bocconi (EMMAP). 

 

Riguardo alla mia formazione Leghista, ho seguito per due anni la Scuola politica a Milano 

diretta dall’Onorevole Armando Siri, il Corso scuola quadri Toscana diretta dal dott. Roberto 

Rettore e l’Accademia Federale Lega diretta dal senatore Manuel Vescovi. Ho supportato i nostri 

candidati alle Comunali e alle Europee e ho fatto parte del gruppo sanita’ per la preparazione del 

programma per le elezioni amministrative di Firenze.      

 

Francesca Mazza   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Francesca Mazza 

Luogo e data di nascita  Arezzo 14 /06/ 71 

Telefono  Cell + 39 328/0541169  

E-mail  francesca.mazza.comunicazione@gmail.com 

francesca.mazza@uslcentro.toscana.it 

                            Residenza          Via Leonardo da Vinci 28, 50132 Firenze 

Nazionalità  Italiana 

 

            ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)   DAL 24/03/2016 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL Toscana Centro  

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

 Dirigente Medico, Coordinatore dei servizi di Ortognatodonzia 

complessa e Odontoiatria infantile dei presidi Ospedalieri e 

Territoriali di Firenze, Prato, Empoli, Pistoia (Azienda Sanitaria 

Toscana Centro) 

 

Coordinamento di un team di sei medici specialisti. 

Omogeneizzazione dei percorsi assistenziali, protocolli operativi e 

procedure amministrative, PDTA (percorsi diagnostico, terapeutico, 

assistenziali) di ortodonzia complessa e odontoiatria pediatrica. Attivita’ 

assistenziale di ortodonzia e odontoiatria pediatrica. Collaborazione con 

reparto di chirurgia maxillo facciale dell'Azienda Universitaria di 

Careggi Firenze, con la Scuola di specializzazione in Ortognatodonzia 

dell'Università Federico II di Napoli e con l' Université Paris V. 

 
 
 

 

• Date (da – a)   DAL 10/10/2010 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOC Odontostomatologia, Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio, 

Firenze, Azienda Sanitaria di Firenze  

mailto:francesca.mazza@uslcentro.toscana.it


 Tipo di impiego  Dirigente Medico 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AGENAS 

• Tipo di impiego        Esperto AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 

Regionali) per le aree tematiche : ricerca e rapporti internazionali, 

economico/giuridico, clinico/organizzativa/epidemiologica/sociale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione su temi specifici in ambito sanitario 

 

• Date (da – a)  Dal 2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Commissione Europea 

• Tipo di impiego        Iscritta al registro Esperti della Commissione Europea  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione e monitoraggio progetti Europei in ambito sanitario 

(Horizon 2020) 

 

• Date (da – a)  Dal 02/06/14 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Sanitaria Toscana Centro, Regione Toscana 

• Tipo di impiego  Responsabile del Programma di Cooperazione per la sanità 

pubblica Italia- Cina promossa dalla regione Toscana e dal 

Ministero della salute della repubblica Cinese.  Ambito 

Odontostomatologia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sviluppo di progetti di collaborazione in ambito sanitario con il 

Ministero della Salute della Repubblica Cinese.  

 

 

• Date (da – a)  Dal 2014 ad oggi 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Sanitaria Toscana Centro,fondazioni, associazioni no profit 

• Tipo di impiego  Europrogettista 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione con l'ufficio della AUSL Toscana Centro “Progetti 

europei e Sponsorizzazioni ”  per planning e gestione di progetti 

Europei. Collaborazione nell'ambito del PRO.M.I.S.(Progetto Mattone 

Internazionale) per la promozione nel territorio nazionale delle politiche 

comunitarie e le possibilità di accesso ai programmi Europei per la 



ricerca e l'innovazione. 

Partecipazione ai bandi della Fondazione della Cassa di risparmio di 

Firenze per finanziamento di progetti sanitari 

 

• Date (da – a)   DAL 01/1/16 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Firenze  

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

  

 

 Collaboratore Ordine dei Medici di Firenze :  

- membro della Commissione Formazione 

- referente biblioteca bio-medica scientifica on line (banche dati 

EBSCO)  della FNOMCEO (Federazione Nazionale Ordine dei 

Medici) per l’area Fiorentina 

- referente CPDP (continous professional development) e  ECM 

(educazione continua in medicina)  

- collaborazione con Commissione Nazionale ECM e COGEAPS per 

la definizione del regolamento per l'aggiornamento professionale 

- Referente per progetti di prevenzione in collaborazione con la 

Regione Toscana (campagne vaccinali) 

 

Supporto all’Ordine e agli iscritti  

 

 

• Date (da – a)  Dal 2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Sanitaria Toscana Centro 

• Tipo di impiego        Referente per la formazione professionale (animatore di 

formazione) Azienda Sanitaria Toscana Centro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione di corsi di aggiornamento per dipendenti dell’Azienda 

Sanitaria e per i professionisti esterni 

 

 

• Date (da – a)  2017-2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Assessorato alla Sanità della  Regione Toscana,  

• Tipo di impiego  Coordinatore del programma di prevenzione orale nelle scuole 

elementari di Firenze, Prato, Pistoia, Empoli. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento del team di medici, igienisti,infermieri per il progetto di 

sanità di iniziativa nelle scuole 

 

 



• Date (da – a)  Nel corso dell'annata 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

Commissione ENVI -Parlamento Europeo Bruxelles 

 

 

• Tipo di impiego 

 

Partecipazione ai lavori della Commissione ENVI (Commissione per 

l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare),Parlamento 

Europeo Bruxelles. Studio e ricerca per la stesura del project work finale 

del master in “Economia pubblica e gestione dei servizi sanitari” dal 

titolo”La politica Europea per la sanità pubblica” 

 

 

• Date (da – a)  Anni 2010 -2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Sanitaria di Firenze 

• Tipo di impiego        Referente per il progetto LIS (Laboratorio innovazione in sanità)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Contratti di  partnerships tra la Azienda Sanitaria e le aziende del settore 

tecnologico (IBM, Mecoil, Dedalus, Straumann) per progetti 

d'innovazione in sanità in ambito ITC e digitalizzazione (CAD CAM) 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1/04/05 al 10/10/10 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 UF Odontostomatologia, Azienda Sanitaria di Firenze 

• Tipo di impiego  Specialista ambulatoriale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ortodonzia complessa 

 

 

 

• Date (da – a)  Dall'ottobre 2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia Università Federico II di 

Napoli,  Azienda USL Toscana Centro 

• Tipo di impiego        Docente a seminari e corsi di perfezionamento organizzati in 

collaborazione Università Federico II di Napoli -  Azienda Sanitaria 

Toscana Centro 

   

 

 



• Date (da – a)  Dal 1998 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Université de Marseille (Francia), Università degli studi di Siena, 

• Tipo di impiego  Docente a Master Universitari, organizzati in collaborazione 

Université de Marseille (France) - Università di Siena,  

  

• Date (da – a)  Dal 2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda sanitaria di Firenze 

• Tipo di impiego        

 

 

 

 

 Docente a corsi di perfezionamento 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1995 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Universita’ degli studi di Siena, Universite’ Paris V,  Azienda USL 

Toscana Centro 

• Tipo di impiego        Attvita’ di ricerca e pubblicazione di articoli scientifici  

   

  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date  
 

    Iscrizione aprile 2020 

     

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

   Universita’ Bocconi (Milano) 

   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Public management e strategia, public management comparato e istituzioni 

europee, contabilita’ e bilancio pubblico, finanza e acquisti pubblici, 

innovation for the public interest 

• Qualifica conseguita Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche (EMMAP), 

Universita’ Bocconi 

Diploma da conseguire a febbraio 2021  
 

 

 

 
  



• Date      2014 

     

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

   Master in Europrogettazione    

   Eurocube innovation Bruxelles 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

    Planning e gestione di progetti Europei 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master in Europrogettazione 

 

 

 

 

 

 

• Date  

 

   Novembre 2013 

    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

    Universita’ La Sapienza Roma 

    Facolta’di economia e commercio 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

    Economia sanitaria e diritto  

• Qualifica conseguita Diploma di Master in Economia Pubblica e gestione dei servizi  

sanitari, votazione 110/110 e lode 

 

 

 

 

• Date   26/10/ 2007 a seguito di un corso di studi della durata di 2 anni 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Université René Descartes Paris 5, Paris, France 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ortodonzia linguale 

• Qualifica conseguita  Diplome Universitaire en Orthodontie Linguale  

 

 

 



• Date   2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Tweed Foundation , Tucson , 

 Arizona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Periodo di formazione 

• Qualifica conseguita  Certificazione della TWEED foundation 

 

• Date   2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laboratorio di Istologia-embriologia Université René Descartes Paris 5 

UFR Cochin -Port Royal  directeur: Prof.Patrick Barbet  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ricerca sull' accrescimento cranio facciale 

• Qualifica conseguita   

 

• Date   6/12/ 2003 a seguito di un corso di studi della durata di 3 anni 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Dipartimento di Scienze Biomediche, Università degli Studi di Siena  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Attività di ricerca nel campo dell’accrescimento cranio facciale 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in Scienze Odontostomatologiche di Base 

 

 

• Date   24/03/ 2000 a seguito di un corso di studi della durata di 3 anni 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Siena 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ortodonzia  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Ortognatodonzia, votazione 70/70 e lode 

 

 



• Date   1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Siena 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Odontoiatria pediatrica   

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento universitario annuale in odontoiatria 

pediatrica ed endopedodonzia 

 

• Date   novembre 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Esame di Stato per l’ Abilitazione all’ esercizio della professione di  

Odontoiatra, votazione 70/70, 

 

   

 

• Date   1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Reparto di Ortodonzia della Clinica Odontoiatrica dell’ 

Università di Marsiglia  diretto dal Prof. André Salvadori   

 Qualifica conseguita  Frequenza all'interno del reparto 

 

 

• Date   19/07/ 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Siena 

• Qualifica conseguita  Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, votazione 110/110 e lode 

 

• Date   luglio 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo-Ginnasio Francesco Petrarca di Arezzo 

               • Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica, votazione 58/60 



 

        

           

                

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 

 (conseguimento del D.E.L.F e D.A.L.F. rilasciati dal Ministero 

dell’Educazione Francese)     

 

• Capacità di lettura  C1 

• Capacità di scrittura  C1 

• Capacità di espressione orale  C1 

 

 
 

  inglese 

• Capacità di lettura  C1 

• Capacità di scrittura  C1 

• Capacità di espressione orale  C1 

 

  spagnolo 

• Capacità di lettura  A2 

• Capacità di scrittura  A2 

• Capacità di espressione orale  A2 

 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buona attitudine al “gioco di squadra” appresa in ambito Ospedaliero; la 

risoluzione di casi clinici complessi necessita un approccio 



Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

multidisciplinare e quindi contatti e scambi continui tra colleghi. Inoltre 

ho organizzato e partecipato a un corso di Team Building. 

Gli scambi culturali con Università estere mi hanno permesso di 

allargare le mie conoscenze su temi sanitari e di ricerca scientifica 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 L’incarico di coordinatore dei servizi di ortodonzia complessa e 

odontoiatria di tutta l’area della AUSL Toscana Centro mi impegna in 

attività di revisione dei percorsi assistenziali e di coordinamento del 

team di medici.Il ruolo di animatore di formazione dell’Azienda 

sanitaria di Firenze mi ha permesso di migliorare le mie capacità 

organizzative e di coordinamento di persone.  

L’incarico presso la Azienda Sanitaria di Firenze di referente per la  

ricerca in ambito odontoiatrico mi ha permesso di apprendere 

metodologie  scientifiche. 

L’attivita’ di euro progettista mi impegna a effettuare planning e gestione 

dei progetti europei. 

In gioventù ho rivestito tutte le cariche fino a quella di presidente 

all’interno del Cd della sezione giovanile del Rotary club.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  

Ottima capacità di utilizzo PC 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

Diploma di sommelier professionale rilasciato da A.I.S. (associazione 

Italiana Sommeliers) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

Volontaria dell’ associazione “Aiutare i Bambini” 

 

PATENTE O PATENTI  Patente auto 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attivita’ all’interno della Lega  

 

Formazione 

-2018 Primo anno Scuola Politica Lega, Milano, diretta da On Armando Siri     

-2019 Secondo anno Scuola Politica Lega,  Milano, diretta da On Armando Siri 

-2018-2019 Corso Scuola Quadri Toscana, Calenzano, diretta da Dott Roberto Rettore 

- 2019- 2020 Accademia Federale Lega,  Montecatini Terme, diretta da On  Manuel Vescovi 

 

Attivita’ 

- Membro del gruppo Sanita’ in occasione delle elezioni amministrative di Firenze del 2019 

- attivita’, in qualita” di SOS Firenze ,di propaganda e raccolta firme presso i gazebi 

- supporto ai candidati alle elezioni politiche ed amministrative 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                      Firenze 12 03  20 

 

 

La sottoscritta Francesca Mazza nata ad Arezzo il 14 06 71 dichiara che i titoli conseguiti, le attivita’ 

dichiarate e quanto riportato  nel curriculum corrispondono a verita’ 

 

 

 

Francesca Mazza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


