
FILIPPO BETTARINI 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e cognome    FILIPPO BETTARINI 

Data di nascita    06/07/72 

Indirizzo e città    VIA CANTAGALLO, 88 PRATO 

E-mail     fbettarini @liberidieducare.it 

Stato civile    Coniugato 

Nazionalità     Italiana 

Codice Fiscale    BTTFPP72L06G999V 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

1997-1998    Collaborazioni in materia di gestione immobiliare e edilizia 

1999-2001    Responsabile dell'Ufficio Affari Generali del Consorzio Edilcoop di Prato 

2001-2013   Presidente di alcune cooperative edilizie e Consigliere Delegato del 

Consorzio Edilcoop di Prato 

2013-2014   Collaboratore di alcune cooperative operanti del settore educativo. 

2014 a tutt'oggi Direttore dell'Istituto San Giuseppe di Montecatini terme e dell'Asilo 

Infantile Cappelli e Grazzini di Monsummano Terme 

2019 a tutt’oggi Coordina lo Staff privacy della Coop.Istituto San Giuseppe con sede a 

Firenze 

 

ALTRI INCARICHI 

1995-1997  Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi di 

Firenze 

1999-2012    Coordinatore Confcooperative comitato di Prato 

2005-2012   Vice presidente di Confcooperative Firenze-Prato Pistoia 

2009-2012   Membro del consiglio CCIAA di Prato 

2010-2013   Vicepresidente di Confcooperative Toscana 

 

 

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

1997 Laurea in Giurisprudenza con tesi in Storia del Diritto Italiano - Prof.Paolo Grossi; 

1999-2012 Numerosi corsi in materia di gestione immobiliare, gestione del personale con particolare 

riferimento alla contrattualistica e alla protezione dei dati personali; 

2019 Corsi di formazione organizzati da FISM, CDO OPERE EDUCATIVE sul nuovo Regolamento Europeo in 

materia di protezione dati personali (GDPR 679/16); 

2021 Corso di Formazione sugli aggiornamenti in materia di protezione dati applicato alle strutture 

educative organizzato dal CONSORZIO PAN – BANCA INTESA. 

 

 

"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi D. Lgs. 

30.06.2003 n. 196 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 13 del D. 

Lgs. sopra richiamato.” 


