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Curriculum Vitae 
Europass 

  
 
 
 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Claudio Becagli  
Indirizzo(i) 13, Via Gen. Armando Diaz, 50055, Lastra a Signa (FI), Italia 

Telefono(i) +39.0558721433 Cellulare: +39.3473786750 

Fax +39.0559029020 

E-mail claudio.becagli@unifi.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 19 dicembre 1974 
  

Sesso Maschile 
  

  

  

Impiego attuale  

Date Aprile 2005 - oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore universitario confermato nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 – Economia e 

gestione delle imprese presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università 
degli Studi di Firenze 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca e didattica in ambito universitario 
Attività di consulenza aziendale per conto terzi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Firenze 
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa 
9, via delle Pandette, 50127, Firenze, Italia 

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria, ricerca, formazione, consulenza 
  

  

  

  

Attività didattica  
e di formazione 

 

  

Date Settembre 2002 - oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Docente affidatario (dal gennaio 2005) e docente a contratto (fino al dicembre 2004) 

Principali attività e responsabilità Attività didattica e di supporto alla didattica in Università (si veda allegato n. 1) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Firenze 
4, Piazza S. Marco, 50121, Firenze, Italia 

Tipo di attività o settore Istruzione universitaria, formazione, ricerca 
  

Date Settembre 2002 - oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Relatore in seminari e docente affidatario in vari corsi di formazione professionale 

Principali attività e responsabilità Attività didattica e di formazione (si veda allegato n. 1) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Committenti vari 

Tipo di attività o settore Formazione 
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Esperienza professionale  
  

Date Dal Dicembre 2013 – Gennaio 2014 
Lavoro o posizione ricoperti Consulenza aziendale a supporto del management di Az. Agricola Vivai Sandro Bruschi 

Principali attività e responsabilità Consulenza tecnico-scientifica per la valutazione delle potenzialità dei software utilizzati e per 
l’individuazione delle opportunità di sviluppo e di utilizzo da parte della struttura operativa della propria 
impresa. Definizione dell’organigramma aziendale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Az. Agricola Vivai Sandro Bruschi 
Via Nuova di Castellare, 22 - 51100 Pistoia (PT) 
Reg.Reg.le Unico P//00934510470//PT0230 - C.F. BRSSDR64L20G713Y - P.I. IT-00934510470 

Tipo di attività o settore Orto-colture specializzate vivaistiche 
  

  
Date Dal Giugno 2013 - Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza aziendale a supporto del management di Farcom S.p.A. di Pistoia. 

Principali attività e responsabilità Definizione di un sistema di gestione e controllo delle attività aziendali con particolare riguardo alla 
predisposizione della contabilità analitica per centro di costo e di un sistema di indicatori a supporto 
delle scelte aziendali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PIN S.c.r.l. – Servizi didattici e scientifici per l’Università di Firenze 
Piazza Giovanni Ciardi, 25 - 59100 Prato (PO) 
Reg.Impr. Prato n. 01633710973 - C.F. e P.I. 01633710973 
per conto di  
Far.Com. S.p.A. di Pistoia (Farmacie comunali) 
Via P. Mascagni, 18 - 51100 PISTOIA 
P. IVA - Cod. Fiscale- Reg. Imprese 01385730476 

Tipo di attività o settore Vendita di farmaci e parafarmaci 
  

  
Date Novembre 2012 – Giugno 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Traduzione dei casi di studio presenti nell’opera Exploring Strategy Text & Cases, 9/E pubblicato da 
Pearson Inc. 

Principali attività e responsabilità Traduzione e cura dei casi aziendali inseriti nel libro Exploring Strategy di G. Johnson, R. Whittington, 
K. Scholes  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pearson Italia S.p.A. 
Corso Trapani 16, 10139 Torino 
Reg.Impr. Torino - C.F. e P.I. 07415430011 

Tipo di attività o settore Editoria universitaria 
  

  
Date Gennaio 2012 – Maggio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Co-coordinatore del gruppo di ricerca e relatore al convegno finale  

Principali attività e responsabilità Realizzazione di una ricerca quali-quantitativa dal titolo “Il rapporto tra i giovani e la lettura: 
motivazioni, atteggiamenti e prospettive” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PIN S.c.r.l. – Servizi didattici e scientifici per l’Università di Firenze 
Piazza Giovanni Ciardi, 25 - 59100 Prato (PO) 
Reg.Impr. Prato n. 01633710973 - C.F. e P.I. 01633710973 
per conto di  
Scandicci Cultura - Istituzione del Comune di Scandicci 
via Donizetti n.58 - 50018 Scandicci (FI) 
P.IVA/C.F. 00975370487 

Tipo di attività o settore Attività culturali 
  

 

 Date Febbraio 2012 – Marzo 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente aziendale per Far.Com. S.p.A. 

Principali attività e responsabilità Attività di collaborazione scientifica con il management di Farcom S.p.A. per l'analisi dei concorrenti 
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dell’impresa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Far.Com. S.p.A. di Pistoia (Farmacie comunali) 
Via P. Mascagni, 18 - 51100 PISTOIA 
P. IVA - Cod. Fiscale- Reg. Imprese 01385730476 

Tipo di attività o settore Vendita di farmaci e parafarmaci 
  

 

Date Maggio 2011 – Aprile 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Attività di ricerca e consulenza dal titolo: “PROGETTO START UP – assistenza al management della 

S.D.G. Nexus per la realizzazione del piano strategico d’impresa e la realizzazione di documenti 
informativi diretti a sollecitare l’intervento di un partner finanziario a supporto del lancio del sistema 
Hello Car su vasta scala e la sua adozione da parte di clienti business e/o istituzionali”. Membro del 
gruppo di lavoro 

Principali attività e responsabilità Analisi quali-quantitativa interna (risorse, competenze, potenzialità) e esterna (dinamiche del settore e 
analisi della concorrenza) dell’impresa. Predisposizione del piano strategico triennale. Predisposizione 
di materiale informativo rivolto a clienti e finanziatori.   

Nome e indirizzo del datore di lavoro PIN S.c.r.l. – Servizi didattici e scientifici per l’Università di Firenze 
Piazza Giovanni Ciardi, 25 - 59100 Prato (PO) 
Reg.Impr. Prato n. 01633710973 - C.F. e P.I. 01633710973 
per conto di  
SDG Nexus Srl 
via XI Febbraio , 26 – 50053 - Empoli (FI) 
Cod. fiscale e partita IVA 05999590481 

Tipo di attività o settore Infomobilità e sicurezza stradale 
  

 

Date Giugno 2010 – Luglio 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente aziendale per Far.Com. S.p.A. nell’ambito del “Progetto governance. Controllo, sviluppo, 

consenso” teso a definire un piano industriale su base triennale, ad avviare un sistema di controllo 
gestionale e definire una corporate governance efficace e trasparente 

Principali attività e responsabilità Membro del gruppo di lavoro, con particolare attenzione alla definizione del piano strategico e delle 
regole di corporate goverance da adottare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Firenze 
Dipartimento di Scienze Aziendali 
9, via delle Pandette, 50127, Firenze, Italia 
per conto di 
Far.Com. S.p.A. di Pistoia (Farmacie comunali) 
Via P. Mascagni, 18 - 51100 PISTOIA 
P. IVA - Cod. Fiscale- Reg. Imprese 01385730476 

Tipo di attività o settore Vendita di farmaci e parafarmaci 
  

 

Date Novembre 2006 - Ottobre 2007 
Lavoro o posizione ricoperti Studio e consulenza per la realizzazione di una società in house per la gestione dei servizi di 

biblioteca comunale per conto del Comune di Sesto Fiorentino 

Principali attività e responsabilità Attività di studio di fattibilità e di consulenza nella costituzione della società in house. Pianificazione 
strategica.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Utilità – Società consortile S.r.l. 
Via Alemanni, 41 - 50123 Firenze 
P.I. 05242710480  
per conto del 
Comune di Sesto Fiorentino (FI) 

Tipo di attività o settore Attività culturali 
  

Date Luglio 2006 - Novembre 2006 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore a progetto nell’ambito del progetto tematico “Regione Toscana”, linea progettuale “I 

cittadini al centro della governance dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale: il caso dei rifiuti 
urbani” 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formez PA - centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. 
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Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
229, Via Salaria, 00199 – Roma, Italia 

Tipo di attività o settore Ricerca e formazione per la pubblica amministrazione 
  

Date Febbraio 2006 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore occasionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione operativa e pianificazione delle attività nell’ambito del progetto tematico “Regione 
Toscana” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formez PA - centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. 
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
229, Via Salaria, 00199 – Roma, Italia 

Tipo di attività o settore Ricerca e formazione per la pubblica amministrazione 
  

Date Settembre 2005 - Ottobre 2005 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente aziendale per Publiservizi S.r.l. di Empoli per la redazione di un “Parere sulle operazioni 

societarie previste dal <<Progetto industriale toscano per il settore gas ed energia>> e sulla congruità 
della valutazione delle società interessate proposta dall’advisor”  

Principali attività e responsabilità Membro del gruppo di lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Firenze 
Dipartimento di Scienze Aziendali 
9, via delle Pandette, 50127, Firenze, Italia 
per conto Publiservizi S.r.l. di Empoli (Servizi pubblici locali) 

Tipo di attività o settore Servizi di pubblica utilità (gas, acqua, rifiuti, ecc.) 
  

Date Febbraio 2001 – Dicembre 2001 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore occasionale (prima) e collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa (poi) 

Principali attività e responsabilità Predisposizione di studi e ricerche nell’ambito dei servizi industriali di pubblica utilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Nomisma S.p.A. Società di Studi Economici – Laboratorio Servizi Pubblici Locali 
44, Strada Maggiore, 40125 – Bologna, Italia 

Tipo di attività o settore Ricerche economiche per imprese private, pubbliche amministrazioni ed enti non profit 
  

  

  

Istruzione e formazione  
  

Date Giugno-Luglio 2009 e Giugno-Luglio 2012 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di inglese “Conversation” (livello B1) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conversazione in lingua inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Firenze (www.cla.unifi.it)  
58, Via degli Alfani, 50121 - Firenze 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Giugno-Luglio 2009  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di inglese “English for economics” (livello B1-B2) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lingua inglese nei contesti economici e finanziari 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Firenze (www.cla.unifi.it) 
58, Via degli Alfani, 50121 - Firenze 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Giugno-Luglio 2008 e Giugno-Luglio 2007  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di inglese “Fast Forward 2” (livello A2-B1) 

Principali tematiche/competenze Grammatica inglese ed elementi di conversazione 
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professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Firenze (www.cla.unifi.it) 
58, Via degli Alfani, 50121 - Firenze 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Settembre 1993-Giugno 2001  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e commercio, indirizzo aziendale, percorso direzione d’impresa, conseguita il 20 

giugno 2001, con tesi di laurea in Economia e Gestione dell’Innovazione Aziendale dal titolo: 
“Evoluzione del contesto competitivo e strategie di sviluppo delle imprese di distribuzione del gas 
naturale in Italia”. Relatore Prof. Andrea Paci 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Economia politica, Economia aziendale, Economia e direzione delle imprese, Marketing, Finanza 
aziendale, Organizzazione Aziendale, Diritto privato, Diritto commerciale, Diritto pubblico, Matematica, 
Statistica, Statistica aziendale, Lingua francese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Economia 
4, Piazza S. Marco, 50121 – Firenze 
www.economia.unifi.it  
www.unifi.it  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Settembre 1997-Febbraio 1998  
Titolo della qualifica rilasciata Attestazione della frequenza ai corsi e del superamento di esami di profitto (Marketing e Finanza 

Aziendale) in lingua francese nell’ambito del Programma di scambi internazionali Socrates-Erasmus 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Marketing, Finanza Aziendale, Lingua Francese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ipag – Ecole Supérieure de Commerce 
4, Boulevard Carabacel, 06000 – Nice (France) 
www.ipag.fr  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Settembre 1988-Luglio 2003  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di ragioniere programmatore, conseguito nell’anno scolastico 1992-93 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Italiano, Matematica, Economia aziendale, Informatica, Economia politica, Diritto, Lingua inglese, 
Lingua francese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale Statale Albert Einstein 
Via S. Bartolo a Cintoia, 50145 - Firenze 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue Inglese, Francese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

Francese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

  

  

Capacità e competenze sociali ! Capacità di comunicazione (scritta e orale) acquisita grazie all’attività di studio universitario, 
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all’attività didattica svolta in ambito universitario ed extrauniversitario e all’attività di 
rappresentanza politica locale svolta da circa 13 anni 

! Capacità di presentazione acquisita in qualità di relatore in occasione di convegni nazionali e 
internazionali (si veda allegato n. 1) 

! Capacità di lavorare in gruppo (team working) 
! Capacità di instaurare relazioni interpersonali 

  

  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

! Capacità di coordinamento, organizzazione e gestione di gruppi di lavoro  
! Capacità di leadership  

 
Le suddette capacità sono state acquisite durante la formazione scolastica, nel corso dell’attività di 
ricerca, didattica e consulenza svolta in ambito universitario ed extrauniversitario e durante le altre 
esperienze di lavoro, di impegno politico e di frequentazione di realtà associazionistiche sportive 

  

  

  

Capacità e competenze tecniche ! Lettura e analisi dei documenti di bilancio delle imprese e delle pubbliche amministrazioni 
 
Le suddette capacità sono state acquisite durante la formazione scolastica, nel corso dell’attività di 
ricerca, didattica e consulenza svolta in ambito universitario ed extrauniversitario e grazie 
all’esperienza maturata nell’amministrazione di un ente locale. 

  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

! Conoscenza dei programmi Office TM quali Word TM, Excel TM, Powerpoint TM (ed equivalenti del 
pacchetto MAC OSX TM) 

! Conoscenza del linguaggio di programmazione COBOL e CLIPPER 
! Conoscenza della banca dati AIDA – Analisi informatizzata delle Aziende (BvDEP)  
! Conoscenza elementare del linguaggio di programmazione HTML per la redazione di siti internet 

 
Le suddette capacità sono state acquisite in parte autonomamente, in parte durante la formazione 
scolastica e in parte nell’ambito dell’esperienza professionale 

  

  

  

  

Capacità e competenze artistiche ! Fotografia 
 
La suddetta capacità è stata acquisita autonomamente 

  

Altre capacità e competenze - 
  

Patente Moto (A), Auto (B), Nautica (Natanti a motore entro le 12 miglia) 
 
 
 

  

Ulteriori informazioni - 
  

Allegati Allegato n. 1 – Dettaglio degli insegnamenti in ambito universitario e extrauniversitario, delle attività di 
formazione svolte, delle attività di supporto alla didattica svolte, delle pubblicazioni scientifiche e delle 
relazioni a convegni e seminari nazionali e internazionali.  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 
 

Firma  
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Curriculum Vitae 
Europass 

 Claudio Becagli 

  

  

Allegato n. 1 al curriculum Dettaglio degli insegnamenti in ambito universitario e extrauniversitario, delle attività di supporto alla 
didattica svolta, delle pubblicazioni scientifiche e delle relazioni a convegni e seminari nazionali e 
internazionali.  

 
ATTIVITÀ DIDATTICA IN UNIVERSITÀ 

 
• Docente titolare per affidamento dell’insegnamento di “Management delle imprese culturali – (9 CFU)” nel corso di Laurea in Progettazione e 

Gestione degli Eventi e delle Imprese dell’Arte e dello Spettacolo presso la Scuola di Studi Umanistici e della Formazione dell’Università degli 
Studi di Firenze nell’A.A. 2013-14;  

• Docente titolare per affidamento dell’insegnamento di “Management delle imprese culturali – (9 CFU)” nel corso di Laurea in Progettazione e 
Gestione degli Eventi e delle Imprese dell’Arte e dello Spettacolo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze 
negli A.A. 2011-12 e 2012-13;  

• Docente titolare per affidamento dell’insegnamento di “Strumenti per il Management e il Marketing – I modulo – (3 CFU)” nel corso di Laurea 
Magistrale in Scienze dello Spettacolo, Curriculum in Produzione di Spettacolo, Arte e Arte Tessile presso la Scuola di Studi Umanistici e della 
Formazione dell’Università degli Studi di Firenze nell’A.A. 2013-14; 

• Docente titolare per affidamento dell’insegnamento di “Management delle imprese dell’arte e dello spettacolo – II modulo – (3 CFU)” nel corso 
di Laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo, Curriculum in Produzione di Spettacolo, Arte e Arte Tessile presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze negli A.A. 2011-12 e 2012-13;  

• Docente dell’insegnamento di “Strategie delle imprese bancarie e assicurative” nel Master in «Management delle Agenzie Bancarie e 
Assicurative (MABA)» per gli A.A. 2010-11 e 2012-13 promosso dalla Facoltà di Economia e dal Dipartimento di Scienze Aziendali (oggi 
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa) dell’Università degli Studi di Firenze; 

• Docente titolare per affidamento dell’insegnamento di “Management delle imprese culturali – I modulo – (6 CFU)” nel corso di Laurea in 
Progettazione e Gestione degli Eventi e delle Imprese dell’Arte e dello Spettacolo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 
Studi di Firenze negli A.A. 2008-09, 2009-10 e 2010-11;  

• Docente titolare per affidamento dell’insegnamento di “Management delle imprese dell’arte e dello spettacolo – II modulo – (6 CFU)” nel corso 
di Laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo, Curriculum in Produzione di Spettacolo, Arte e Arte Tessile presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze negli A.A. 2008-09, 2009-10 e 2010-11;  

• Docente titolare per affidamento dell’insegnamento di “Management & Marketing – (6 CFU)” nel corso di Laurea in Scienze Umanistiche della 
Comunicazione presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze nell’A.A. 2009-10; 

• Docente supplente per affidamento dell’insegnamento di “Corporate Governance – II modulo – (3 CFU)” nel corso di Laurea Magistrale in 
Amministrazione e Controllo Avanzato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Firenze negli A.A. 2008-09 e 2009-10;  

• Docente dell’insegnamento di “Economia e gestione delle imprese cooperative di consumo” nel Master in «Organizzazione e Management 
delle Imprese Cooperative (MOMIC)» per l’A.A. 2009-10, promosso dalla Facoltà di Economia e dal Dipartimento di Scienze Aziendali 
dell’Università degli Studi di Firenze. 

• Docente dell’insegnamento di “Economia e gestione delle imprese bancarie e assicurative” nel Master in «Management delle Agenzie 
Bancarie e Assicurative (MABA)» per gli A.A. 2006-07, 2007-08, 2008-09 e 2010-11 promosso dalla Facoltà di Economia e dal Dipartimento di 
Scienze Aziendali dell’Università degli Studi di Firenze. 

• Docente titolare per affidamento dell’insegnamento di “Economia e Gestione delle imprese dell’Arte e dello Spettacolo I – (6 CFU)” nel corso 
di Laurea in Progettazione e Gestione degli Eventi e delle Imprese dell’Arte e dello Spettacolo (classe 23), presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze negli A.A. 2005-06, 2006-07, 2007-08. 

• Docente titolare per affidamento dell’insegnamento di “Economia e Gestione delle imprese dell’Arte e dello Spettacolo III – (9 CFU)” nel corso 
di Laurea in Progettazione e Gestione degli Eventi e delle Imprese dell’Arte e dello Spettacolo (classe 23), presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze negli A.A. 2005-06, 2006-07, 2007-08. 

• Docente titolare per affidamento dell’insegnamento di “Economia e Gestione delle imprese culturali (1° modulo) – (3 CFU)”, corso valido per 
tutti i Corsi di Studio della Facoltà, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze negli A.A. 2006-07 e 2007-08. 

• Docente titolare per affidamento dell’insegnamento di “Pianificazione Strategica delle Imprese dell’Arte e dello Spettacolo – (6 CFU)” nel corso 
di Laurea Specialistica in Produzione di Spettacolo, Arte, Musica e Arte Tessile (classe 73/s), presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Firenze per gli A.A. 2005-06 e 2007-08. 

• Docente titolare per affidamento dell’insegnamento di “Management delle istituzioni museali – (6 CFU)” nel corso di Laurea Specialistica in 
Produzione di Spettacolo, Arte, Musica e Arte Tessile (classe 73/s), presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Firenze nell’A.A. 2006-07. 

• Docente dell’insegnamento di “Management dell’impresa cooperativa” nel Master in «Organizzazione e Management delle imprese della 
Cooperazione di Consumo» per l’A.A. 2006-07, promosso dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Firenze. 
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• Docente dell’insegnamento di “Economia e gestione delle imprese assicurative” nell’ambito del Corso di Alta Formazione in «Retail 
Management delle Agenzie Assicurative» per l’A.A. 2005-06, promosso dalla Facoltà di Economia e dal Dipartimento di Scienze Aziendali 
dell’Università degli Studi di Firenze. 

• Docente titolare per affidamento dell’insegnamento di “Pianificazione Strategica delle Imprese dell’Arte e dello Spettacolo – (6 CFU)” nel corso 
di Laurea in Progettazione e Gestione degli Eventi e delle Imprese dell’Arte e dello Spettacolo (classe 23), presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2004/05. 

• Docente nell’insegnamento di “Governo e gestione delle imprese di pubblica utilità” nel Master in «Organizzazione industriale delle Pubbliche 
Utilità» per gli A.A. 2003-04 e 2002-03, promosso dalla Facoltà di Economia e dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze. 

• Docente nel corso di formazione “Sviluppo Manageriale” (codice MB152), nell’ambito del modulo “Pianificazione strategica e organizzazione 
aziendale”, presso Luiss Business School – Divisione di Luiss Guido Carli – Roma (febbraio 2006); 

• Docente nel corso di formazione “Total Training” (codice H0012), nell’ambito del modulo “Progettazione Organizzativa”, presso Luiss 
Management – Divisione di Luiss Guido Carli – Roma (giugno 2005). 

 
 
 
 
ALTRA ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
* Docente dell’unità formativa “Marketing” nel periodo aprile-maggio 2013 (12 ore di didattica frontale) nell’ambito del corso di formazione 

“Webcom – Coordinatore delle attività commerciali on line” organizzato da Toscana Formazione Srl di Livorno (Via Traversa, 3 – Livorno – CF 
e PI 01599870498) e finanziato tramite Progetto P.O.R. Toscana FSE Competitività Regionale e occupazione 2007-2013. 

* Ciclo di seminari tenutosi tra il dicembre 2010 e il marzo 2011 nell’ambito del corso “Manager del Teatro di Produzione” organizzato da 
Maggio Fiorentino Formazione Srl di Firenze (P.IVA 05373550481 CF 94092740482) e finanziato tramite Progetto P.O.R. Toscana ob. 2 FSE 
Competitività Regionale e occupazione 2007-2013 nel CFT Area Firenze Centro. 

* Seminario di orientamento dal titolo “Creazione, gestione e valorizzazione  dell’impresa femminile nel settore del tessile”, tenutosi il 23 aprile 
2010 e organizzato da IBIMET CNR e Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le politiche per l’orientamento e la 
formazione nell’ambito del progetto “Percorsi di Orientamento”, presso la sala conferenze della Fiera di Grosseto (Loc. Il Madonnino, 
Braccagni). 

* Seminario di formazione dal titolo “L’evoluzione del sistema bancario in Italia”, tenutosi il 18 settembre 2007 a Siena e il 25 settembre 2007 a 
Pisa organizzato da Cedit Soc. Cons. R.L. – Centro Diffusione Imprenditoriale della Toscana, Via S. Caterina d’Alessandria, 12 – Firenze 

 
 
 
ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA 
 

* Tutor per l’area Aziendale nel Master in «Organizzazione industriale delle Pubbliche Utilità» (A.A. 2003-04), promosso dalla Facoltà di 
Economia e dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze; 

* Tutor nell’ambito della Scuola di Metodologia della Ricerca 2010, promossa dall’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), e 
organizzata dal Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università degli Studi di Firenze (settembre 2010). 

 
 
 
PUBBLICAZIONI E WORKING PAPERS 
 
• BECAGLI C., RANFAGNI S. [2013], “Il profilo del giovane lettore: un'indagine sulla Provincia di Firenze”, in Libri e Riviste d’Italia – Periodico di cultura 

editoriale e promozione della lettura, Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Centro per il Libro e la Lettura: Roma, 2012/2-4. 
• BECAGLI C., DE MASI S., PACI A. [2010], “The role of independent directors in the regulated firms: an empirical analysis”, presentato nell’ambito dell’Eben 

International Conference 2010 – Which values for which organizations, Trento, settembre 2010. 
• BECAGLI C., PACI A. [2009], “Public policies and corporate strategies for successful models in waste management”, in Sinergie – rivista di studi e ricerche, 

Anno XXVII, n. 78 Gennaio-Aprile 2009. ISSN 0393-5108. 
• BECAGLI C. [2009], “Il termovalorizzatore del Frullo (Bologna): reputazione e comunicazione quali driver di successo nella gestione di politiche pubbliche”, 

in MORISI M., PACI A. (A CURA DI) [2009], Termovalorizzatori: dalla politica dei rifiuti al rifiuto della politica, Il Mulino, Bologna. 
• BECAGLI C. [2009], “L’organizzazione del servizio di igiene urbana in ambito europeo”, in MORISI M., PACI A. (A CURA DI) [2009], Il bisogno di decidere. 

Rifiuti, termovalorizzatori e governo del territorio, Il Mulino, Bologna. 
• BECAGLI C., PACI A. [2008b], “Public policies and corporate strategies for successful models in waste management”, Proceedings dell’11th Convegno 

Internazionale Toulon-Verona, Firenze, 4-5 settembre 2008, ISBN:  978-88-8453-855-0. 
• BECAGLI C. [2008°], “Le scelte di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani in Italia, tra vincoli ambientali e stakeholder involvement”, in Management 

delle Utilities, Maggioli Editore, n. 1/2008.  
• BECAGLI C. [2006], Liberalizzazione del settore e strategie di consolidamento degli operatori nella distribuzione e nella vendita di gas naturale: il caso 

toscano, Collana Quaderni d’impresa, Copisteria il Prato, Firenze, n. 1/2006. 
• BECAGLI C. [2005], “L’evoluzione del sistema toscano delle pubbliche utilità tra concorrenza e affidamento in house”, in MULAZZANI M., POZZOLI S. (A CURA 

DI), Le aziende dei servizi pubblici locali, Maggioli Editore: Rimini (ISBN: 8838728437). 
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• BECAGLI C. [2004c], “Le scelte di architettura strategica delle imprese toscane di pubblica utilità”, articolo presentato al Convegno AIDEA Giovani dal titolo 
“Le aziende dei servizi pubblici  locali”, Firenze il 23 luglio 2004; 

• BECAGLI C. [2004b], casi aziendali “Publiservizi S.p.A. – Gruppo Multiutility”, “Publiacqua S.p.A.” e “Tra.In. S.p.A.”, in PACI A. (A CURA DI), Strategie e 
governance delle imprese di pubblica utilità, i quaderni di .net, Edizioni Aida: Firenze; 

• BECAGLI C. [2004°], “L’architettura strategica”, in PACI A. (A CURA DI), Strategie e governance delle imprese di pubblica utilità, i quaderni di .net, Edizioni 
Aida: Firenze; 

• BECAGLI C., PACI A. [2003c], “Lo sviluppo dell’architettura strategica delle local public utilities”, in Management delle Utilities, Maggioli Editore, n. 4/2003; 
• BECAGLI C. [2003b], casi aziendali “Flexider S.p.A.” e “Ilva Pali Dalmine S.p.A.” in “Appendice – I casi sottoposti a procedura”, in MOLITERNI R., PACI A., 

VALLINI C. (A CURA DI), La gestione della crisi d’impresa nell’amministrazione straordinaria ex D. Lgs. 270/99, Pistoia, pag. 152-169; 
• BECAGLI C. [2003°], “Caratteri di comunanza emersi a livello di impresa”, in MOLITERNI R., PACI A., VALLINI C. (A CURA DI), La gestione della crisi d’impresa 

nell’amministrazione straordinaria ex D. Lgs. 270/99, Pistoia, pag. 110-114; 
• BECAGLI C. [2002d], “Competizione tra territori e strutture distributive”, in PACI A., ROMITI A. (A CURA DI), Caratteri strutturali e processi innovativi della 

distribuzione nel territorio pistoiese, Pistoia; 
• BECAGLI C. [2002c], “La struttura distributiva in Italia”, in PACI A., ROMITI A. (A CURA DI), Caratteri strutturali e processi innovativi della distribuzione nel 

territorio pistoiese, Pistoia; 
• BECAGLI C. [2002b], “La regolamentazione legislativa in materia di commercio”, in PACI A., ROMITI A. (A CURA DI), Caratteri strutturali e processi innovativi 

della distribuzione nel territorio pistoiese, Pistoia; 
• FAZIOLI R. (A CURA DI), ANTONIOLI B., BECAGLI C., DA RIN B., DIEZ A., SANTELLA M.L., TIRAORO L. [2002°], Il riposizionamento strategico delle Local Utilities: 

Lo sviluppo di nuove linee di business ad elevato valore aggiunto, Federgasacqua, Roma; 
• BECAGLI C. [2001b], “Evoluzione del contesto competitivo e strategie di sviluppo delle imprese di distribuzione del gas naturale”, in BECAGLI C., PACI A., 

PANTANELLA P., Dell’arte di costruire reti: la ricerca del vantaggio competitivo nelle public utilities, Firenze; 
• BECAGLI C., DA RIN B. [2001°], La costituzione del mercato dei certificati verdi in Italia: regole di funzionamento e prospettive di sviluppo, Working paper 

Laboratorio Servizi Pubblici Locali, Nomisma, Bologna. 
 
 
 
RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI 
 
• Firenze, 30 maggio 2012, “Indagine sul profilo del giovane lettore” nell’ambito di Liberfest – Festival del lettore da giovane, Firenze, Auditorium 

di Sant’Apollonia, via San Gallo. 
• Pistoia, 30 marzo 2012, “Far.Com. S.p.A. – Consuntivo del triennio 2009-11 e Analisi di benchmark”, nell’ambito del convegno dal titolo 

“Far.Com Spa e il suo territorio: oggi e domani” tenutosi a Pistoia. 
• Trento, 11 settembre 2010, “The role of independent directors in the regulated firms: an empirical analysis”, nell’ambito dell’Eben International 

Conference 2010 – Which values for which organizations. 
• Firenze, 5 settembre 2008, “Public policies and corporate strategies for successful models in waste management”, nell’ambito dell’11th 

Convegno Internazionale Toulon-Verona, Firenze, 4-5 settembre 2008. 
• Firenze, 29 novembre 2006, “Il servizio pubblico di igiene urbana: caratteristiche, regolazione ed evidenze empiriche”, nell’ambito del 

Workshop di presentazione dei risultati della ricerca dal titolo “I cittadini al centro della governance dei servizi pubblici locali a rilevanza 
industriale:  
il caso dei rifiuti urbani” coordinata dal prof. Massimo Morisi e dal prof. Andrea Paci, organizzato in collaborazione tra la Regione Toscana e 
Formez (Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri). 

• Firenze, 23 luglio 2004, “Le scelte di architettura strategica delle imprese toscane di pubblica utilità”, nell’ambito del convegno AIDEA Giovani 
dal titolo “Le aziende dei servizi pubblici locali”. 

 
 

 
 
 
 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  

 


