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Informazioni personali
Nome / Cognome
Data di nascita
Attuale posizione lavorativa
e-mail

Stefania Tagliabue
23.07.1966
Dirigente del Settore Personale del Comune di Cesena da giugno 2008 a tutt’oggi
Tagliabue_s@comune.cesena.fc.it

telefono 0547 - 356306

Esperienze professionali
precedenti
Lavoro o posizione ricoperta
Periodo
Denominazione del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Lavoro o posizione ricoperta
Periodo
Denominazione del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Lavoro o posizione ricoperta
Periodo
Denominazione del datore di lavoro

Dirigente di Settore ad interim
18 gennaio 2012 – 30 giugno 2012
Comune di Cesena
Servizi economico finanziari

Responsabile di unità - titolare di posizione organizzativa
2000-2008
Comune di Forlì
Sviluppo organizzativo

Capo reparto
1999-2000
Comune di Cesena

Tipo di attività o settore Organizzazione e metodo
Lavoro o posizione ricoperta
Periodo
Denominazione del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Lavoro o posizione ricoperta
Periodo
Denominazione del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Docente a contratto
1997-2008
Facoltà di Economia di Forlì – Università degli studi di Bologna
Corso “ Organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche – Avanzato”
Corso “La gestione del personale negli enti locali”
Docente a contratto
2003 - 2009
Facoltà di Scienze Politiche di Forlì – Università degli studi di Bologna
Corso “Tecniche di valutazione”

Istruzione e formazione
Laurea

in Economia e Commercio
Conseguita nel 1992
Presso la facoltà di Economia e Commercio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Dottorato/ Master

Dottorato di ricerca in Economia Aziendale
Conseguito nel 2001
Presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Pisa
Corso universitario post-laurea in informatica
Conseguito nel 1996
Presso la facoltà di scienze matematiche e fisiche dell’Università degli studi di Bologna

Abilitazioni conseguite Abilitazione alla professione di dottore commercialista

Conseguita nel 1994
Presso la facoltà di Economia dell’Università degli studi di Bologna
Iscritta all’albo dei Revisori dei Conti dal 1995

Pubblicazioni - L’applicazione della riforma al sistema delle autonomie locali, in P. Mastrogiuseppe e R. Ruffini, La

riforma del lavoro pubblico tra continuità e innovazione – Valutazione, trasparenza, premialità e
ordinamento nella riforma Brunetta, Ipsoa editore, Milano, 2010.
- La valutazione della prestazione dirigenziale nel sistema dei controlli interni, in Mazzara L., D’Aries
C., Il sistema informativo contabile, III edizione, Ipsoa editore, Milano, 2006.
- Il Nucleo di valutazione: alcune osservazioni dall’esperienza empirica, in Farneti G., Gestione e
contabilità dell’Ente Locale , VII edizione , Maggioli editore, Rimini, 2005.
- Controllo di gestione e flessibilità organizzativa negli enti locali in AA:VV L’evoluzione del controllo di
gestione – modelli ed esperienze, Collana di Studi economico-aziendali della Facoltà di Economia di
Forlì direttala Farneti G., Franco Angeli, Milano, 2004.
- Aspetti organizzativi della gestione per obiettivi, capitolo IV, e La valutazione della prestazione,
capitolo IX, in S. Foschi, E. Ravaioli, S. Tagliabue, Il controllo strategico e il controllo di gestione negli
enti locali – Strumenti e condizioni operative , Ipsoa editore, Milano, 2003.
- Il ruolo del Nucleo di valutazione negli Enti Locali: evidenze empiriche e tendenze evolutive, in G.
Farneti, Gestione e contabilità dell’Ente Locale , VI edizione , Maggioli editore, Rimini, 2002.
- Il cambiamento organizzativo nella Pubblica Amministrazione Locale: possibilità e limiti dei modelli
teorici e realtà operative di fronte alla complessità, tesi di dottorato XIII ciclo, Università degli studi di
Pisa, dipartimento di economia aziendale “E. Giannessi”, Pisa, Aprile 2001.
-Il rapporto fra il PEG e gli istituti incentivanti, in G. Morri, S. Foschi, S. Tagliabue, Il PEG - Principi,
metodologie e procedure per la direzione dell'Ente Locale, Maggioli editore, Rimini, 2001.
- Il sistema di valutazione del personale non dirigente nel Comune di Cesena, in G. Farneti, Gestione e
contabilità dell’Ente Locale, Maggioli editore, V edizione, Rimini, 2000.
- Problematiche organizzative dell’applicazione del controllo di gestione e del Cost Management negli
Enti Locali, In Miolo Vitali P (coordinatore), Le informazioni di costo per la produzione della ricchezza
,Quaderno di dottorato n°4 dell’Università degli Studi di Pisa, a.a 1999-2000.
- -“La rilevazione dei carichi di lavoro” nell’opera a schede “Enti Locali – Il Personale – Organizzazione,
gestione, amministrazione”, volume I, settembre 1998 – Ipsoa editore, Milano 1998.
- Il piano esecutivo di gestione come strumento organizzativo, in M. Bianchi (a cura di) La Pubblica
Amministrazione di fronte all’Europa. Tre culture dello Stato a confronto, Il Ponte vecchio editore,
Cesena, 1998.
-La gestione dei servizi negli Enti Locali, in M. Bianchi, Le aziende degli Enti Locali,
Maggioli editori, Rimini, 1996.

Articoli Pubblica annualmente diversi articoli in materia di organizzazione e sulle tematiche del personale, in
Azienditalia Il Personale, Ipsoa editore, Milano.

Incarichi professionali Coordinatore scientifico della Rivista “Azienditalia Il Personale”
Ipsoa editore – Milano – dal 2004

Componente del Nucleo di valutazione del Comune di S. Giovanni in Persiceto – Bo - dal 2001 al
marzo 2012
Componente dell’Organismo indipendente di valutazione del comune di Casalecchio di Reno – Bo –
dal 2010.

Seminari e formazione

Dall’anno 1995 svolge attività di formazione presso enti pubblici sui temi dell’organizzazione
aziendale e della gestione delle risorse umane.
A tutt’oggi svolge seminari con frequenza annuale presso:
• il Master in City Management della facoltà di Economia di Forlì presso l’Università degli
studi di Bologna in collaborazione con il Prof. Luca Mazzara
• il corso di Alta formazione in Pianificazione e controllo strategico degli Enti Locali presso la
facoltà di Economia di Forlì in collaborazione con il Prof. Luca Mazzara
• il corso i Metodi e tecniche degli interventi organizzativi presso la Facoltà di Psicologia di
Bologna – sede di Cesena, in collaborazione con il prof. Salvatore Zappalà
• il corso di Organizzazione delle aziende e amministrazioni pubbliche presso la Facoltà di
Economia “G. Fuà” di Ancona – in collaborazione con il Prof. Enrico Cori
Svolge seminari con frequenza semestrale presso l’Ancrel (Associazione Nazionale Certificatori e
Revisori dei Conti).

