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CURRICULUM VITAE 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  ALBERTINI PATRIZIA 

Data di nascita  13 APRILE 1963 

Qualifica  Funzionario amministrativo 

Amministrazione  COMUNE DI BRESCIA 

Incarico attuale   Responsabile del servizio amministrativo dei Servizi per l’Infanzia 

E-mail  palbertini@comune.brescia.it 

telefono  030 297 74 81 

 
 

TITOLI DI STUDIO E ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 

Titolo di studio  - Laurea in Pedagogia  

- 22 marzo – 30 giugno 2004 

Corso sul management nell’Ente Locale, con superamento di esame finale e 

conseguente acquisizione del titolo di perfezionamento riconosciuto con 

Decreto Rettorale 31 marzo 2004, n. 7198, ai sensi della L. 19 novembre 1990, 

n. 341, art. 6 

SDA BOCCONI di Milano 

Corso di Corso di perfezionamento per la dirigenza nell’ente locale 

(COPERFEL): 16 giornate, per un impegno totale di 128 ore 

Titolo di perfezionamento riconosciuto con Decreto Rettorale 31 marzo 2004, 

n. 7198, ai sensi della L. 19 novembre 1990, n. 341, art. 6. 

- 23 gennaio 1996 – 30 maggio 1996 

Corso di formazione sul tema “Per una gestione innovativa dei progetti 

culturali”: 17 giornate, articolazione in sei moduli, per un impegno totale di 

circa 120 ore. 

Certificato di frequenza 

Istituto lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica (I.R.E.F.) di 

Milano 

 

Esperienze professionali  1 febbraio 2019 a tutt’oggi 

  Rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato in qualità di 

funzionario, categoria giuridica D3, posizione economica D7 (ex VIII Qf) 

presso il Settore Servizi per l’infanzia – Responsabile del servizio amministrativo 

(posizione organizzativa) 

  Direzione e coordinamento dell’ufficio, con: 

 attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi, che 

richiedono elevata specializzazione professionale, nonché il controllo dei 

risultati nell’ambito di competenza 

 Compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 

indirizzo adottati dagli organi politici e assegnati dalla dirigenza 

 Consulenza e riferimento nei confronti dei centri sociali territoriali per le 

materie in questione 

 istruttoria, predisposizione e formazione di atti e provvedimenti complessi, 

ivi compresi i documenti di gara per gli appalti dell’area di riferimento, 

con esercizio del ruolo conseguente di direttore dell’esecuzione 

 direzione dell’unità operativa assegnata (30 persone presso la sede del 

settore e circa 300 esterni) 

 piena responsabilità dell’attività direttamente svolta, delle istruzioni 

impartite ai collaboratori interni ed esterni, nonché del conseguimento 

degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro e dai documenti connessi 

con la valutazione delle performance 
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  Comune di Brescia – Piazzale Repubblica, n. 1 

  Area Servizi alla persona - Ente Locale 

 
 
 

Esperienze professionali  6 novembre 2017 – 31 gennaio 2019 

  Rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato in qualità di 

funzionario, categoria giuridica D3, posizione economica D6 (ex VIII Qf) 

presso il Settore Servizi sociali per la persona, la famiglia, la comunità – 

Specifica responsabilità su Ufficio politiche giovanili e lavoro 

  Direzione e coordinamento dell’ufficio, con: 

 attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi, che 

richiedono elevata specializzazione professionale, nonché il controllo dei 

risultati nell’ambito di competenza 

 Compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 

indirizzo adottati dagli organi politici e assegnati dalla dirigenza 

 Consulenza e riferimento nei confronti dei centri sociali territoriali per le 

materie in questione 

 istruttoria, predisposizione e formazione di atti e provvedimenti complessi, 

ivi compresi i documenti di gara per gli appalti dell’area di riferimento, 

con esercizio del ruolo conseguente di direttore dell’esecuzione 

 direzione dell’unità operativa assegnata (4 persone) 

 piena responsabilità dell’attività direttamente svolta, delle istruzioni 

impartite ai collaboratori interni ed esterni, nonché del conseguimento 

degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro 

  Comune di Brescia – Piazzale Repubblica, n. 1 

  Area Servizi alla persona - Ente Locale 

 

Esperienze professionali  1° maggio 2013 al 30 giugno 2017 

  Rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno con incarico a tempo 

determinato (ex art. 110, comma 1 – D. Lgs. 267/2000) in qualità di dirigente 
di area; contestuale aspettativa, per lo stesso periodo, con riferimento al 

ruolo ricoperto a tempo indeterminato (funzionario socio-culturale-educativo 

– D3) 

  Direzione dei servizi alla persona (cultura, biblioteca, informagiovani, 

pubblica istruzione, giovani, sport e tempo libero, assistenza) con esercizio di 

funzioni di rilevanza esterna: 

 attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi, che 

richiedono elevata specializzazione professionale, nonché il controllo dei 

risultati nel settore di competenza 

 Compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 

indirizzo adottati dagli organi politici 

 istruttoria, predisposizione e formazione di atti e provvedimenti complessi, 

ivi compresi tutti i documenti di gara per tutti gli appalti dell’area di 

riferimento, con funzioni di RUP e direttore dell’esecuzione 

 direzione di varie unità operative 

 esercizio di funzioni con rilevanza esterna  

 piena responsabilità dell’attività direttamente svolta, delle istruzioni 

impartite ai collaboratori interni ed esterni, nonché del conseguimento 

degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro 

 componente CdA azienda consortile BS ovest per la gestione del piano 

di zona 

  Comune di Gussago – via Peracchia, n. 3 

  Area Servizi alla persona – Ente Locale 

 

Esperienze professionali  1 marzo 2013 al 30 aprile 2013 – dal 1° luglio  al 20 agosto 2017 

  Rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato in qualità di 

Funzionario socio-culturale-educativo, categoria giuridica D3, posizione 

economica D6 (ex VIII Qf), con posizione organizzativa 
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  Direzione dei servizi alla persona (cultura, biblioteca, pubblica istruzione, 

giovani, sport e tempo libero, assistenza) con esercizio di funzioni di rilevanza 

esterna: 

 attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi, che 

richiedono elevata specializzazione professionale, nonché il controllo dei 

risultati nel settore di competenza 

 Compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 

indirizzo adottati dagli organi politici 

 istruttoria, predisposizione e formazione di atti e provvedimenti complessi, 

ivi compresi tutti i documenti di gara per tutti gli appalti dell’area di 

riferimento, con funzioni di RUP e direttore dell’esecuzione 

 direzione di varie unità operative 

 esercizio di funzioni con rilevanza esterna  

 piena responsabilità dell’attività direttamente svolta, delle istruzioni 

impartite ai collaboratori interni ed esterni, nonché del conseguimento 

degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro 

 componente CdA azienda consortile BS ovest per la gestione del piano 

di zona 

  Comune di Gussago – via Peracchia, n. 3 

  Area Servizi alla persona – Ente Locale 

 
 

Esperienze professionali    16 ottobre 2004 al 28 febbraio 2013 

  Rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato in qualità di 

funzionario amministrativo categoria giuridica D3 (posizione economica D6 

da aprile 2005) 

   Collaborazione con il dirigente nell’esercizio dei compiti di gestione 

amministrativa, finanziaria e tecnica 

 Redazione di atti amministrativi anche complessi, ivi compresi protocolli 

d’intesa, convenzioni, contratti, disciplinari, capitolati 

 Coordinamento e gestione amministrativa di progetti europei (dal 

dicembre 2009 al 28 febbraio 2013, con qualche esperienza anche negli 

anni precedenti) 

  Provincia di Brescia, P.zza Paolo VI, 29 – Brescia 

  Area Sviluppo Economico e sociale (fino al 2007), poi Area sviluppo 

economico – Ufficio Attività produttive – Ente locale 

 

Esperienze professionali  1 dicembre 2003 – 15 ottobre 2004 (10 mesi e mezzo) 

  Rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno con incarico a tempo 
determinato (ex art. 110, comma 1 – D. Lgs. 267/2000) in qualità di dirigente di 
settore; contestuale aspettativa, per lo stesso periodo, con riferimento al ruolo 

ricoperto a tempo indeterminato (funzionario amministrativo – D3) 

   Direzione del Settore Turismo: 

 Compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica con autonomi 

poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 

controllo con conseguente responsabilità personale in via esclusiva in 

relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa, 

dell’efficienza e dei risultati della gestione 

 Compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 

indirizzo adottati dagli organi politici 

 Adozione di tutti gli atti amministrativi che impegnano l’amministrazione 

verso l’esterno 

 In particolare, si segnala la redazione del documento criteri integrativi 
per l’attuazione della L.R. 7/2001 sulla classificazione delle strutture 
ricettive all’aria aperta e la cura del “passaggio” dell’Azienda di 
Promozione Turistica alla Provincia, ex L.R. 8/2004 

   Provincia di Brescia 

 P.zza Paolo VI, 29 – Brescia 

   Area servizi alla persona/Settore Turismo – Ente locale 

 
 

Esperienze professionali  25 marzo 2002 – 30 novembre 2003 (1 anno e 8 mesi) 
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  Rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno con incarico a tempo 

determinato (ex art. 110, comma 1 – D. Lgs. 267/2000) in qualità di dirigente di 
settore; contestuale aspettativa, per lo stesso periodo, con riferimento al ruolo 

ricoperto a tempo indeterminato (funzionario amministrativo – D3; posizione 

economica D5 da luglio 2002) 

   Direzione del Settore Economia e Formazione professionale: 

 Compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica con autonomi 

poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 

controllo con conseguente responsabilità personale in via esclusiva in 

relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa, 

dell’efficienza e dei risultati della gestione 

 Compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 

indirizzo adottati dagli organi politici 

 Adozione di tutti gli atti amministrativi che impegnano l’amministrazione 

verso l’esterno 

 In particolare, si segnala il coordinamento e la redazione finale dello 
studio di fattibilità per la costituzione dell’Azienda Speciale “Zanardelli”, 
conseguente al trasferimento dalla Regione alla Provincia delle funzioni 

in materia di FP e dei Centri di Formazione professionale 

   Provincia di Brescia 

 P.zza Paolo VI, 29 – Brescia 

  Settore Economia e Formazione professionale – Ente locale 

 

Esperienze professionali  1 agosto 2000 – 24 marzo 2002  (11 mesi con posizione organizzativa) 

  Rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato in qualità di 

funzionario amministrativo categoria giuridica D3 (posizione economica D6). 

Dal 7 maggio 2001 al 24 marzo 2002 con posizione organizzativa (11 mesi: 
negli ultimi 3 l’ambito di competenza è stato ampliato comprendendo anche 
la formazione professionale) 

  Coordinamento dell’ufficio per il collocamento mirato dei disabili e 

dell’attività della segreteria  a supporto del Direttore d’Area: 

 Compiti di programmazione, coordinamento, organizzazione di interventi 

relativi all’ambito di competenza 

 collaborazione con il direttore di Area nell’esercizio dei compiti di 

gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, connesse con la 

definizione di una strategia di coordinamento, supporto e monitoraggio 

delle attività di tutti i settori afferenti l’area servizi alla persona. Si segnala, 

in particolare, la definizione dell’analisi organizzativa 

 istruttoria, predisposizione e formazione di atti e provvedimenti complessi. 

In particolare, sono stati redatti tutti gli strumenti applicativi della L. 68/99 

sull’inserimento lavorativo dei disabili: principi di riferimento per la 

convenzioni, schemi di convenzione bi e tri-laterali, regolamento esonero 

parziale, procedura per la “chiamata” nominativa negli enti pubblici e 

relativo schema di convenzione, linee operative per la concessione delle 

agevolazioni, l’intero sistema della modulistica fac simile per la 

presentazione di domande e dichiarazioni in capo ad aziende e persone 

disabili, elaborazione del Progetto match per l’applicazione dell’art. 8 

della L. 68/99 e la realizzazione dei servizi di domanda/offerta per questa 

tipologia di utenza. Il tutto è stato sistematizzato in una pubblicazione 

(cfr. pubblicazione citata in ulteriori informazioni del presente CV) 

 predisposizione di atti amministrativi e organizzativi per l’avvio della fase 

attuativa delle nuove funzioni in materia di formazione professionale, in 

attuazione della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 

VII/5811 del 27 luglio 2001 

 direzione di unità operative organiche 

 piena responsabilità dell’attività direttamente svolta, delle istruzioni 

impartite ai collaboratori interni ed esterni, nonché del conseguimento 

degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro 

  Provincia di Brescia 

P.zza Paolo VI, 29 – Brescia 

  Area Servizi alla Persona/ufficio collocamento mirato disabili e settore 
formazione professionale – Ente locale 

 
 

Esperienze professionali  1 febbraio 1997 – 31 luglio 2000 
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  Rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato in qualità di 

funzionario amministrativo categoria giuridica D3 (ex VIII Qf), posizione 

economica D4 da giugno 2000  

  Coordinamento dell’ufficio di Presidenza: 

 Compiti di programmazione, coordinamento, organizzazione di interventi 

relativi all’ambito di competenza 

 istruttoria, predisposizione e formazione di atti e provvedimenti complessi 

 direzione di unità operative organiche 

 piena responsabilità dell’attività direttamente svolta, delle istruzioni 

impartite ai collaboratori interni ed esterni, nonché del conseguimento 

degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro 

  Provincia di Brescia 

P.zza Paolo VI, 29 – Brescia 

  Settore Affari generali e istituzionali – Ente locale 

 
 

Esperienze professionali  Dal 15 settembre 2006 al 28 febbraio 2007 (5 mesi e mezzo) 

  Rapporto di lavoro subordinato con comando di 12 ore settimanali disposto 

dalla Provincia di Brescia in qualità di funzionario amministrativo categoria 

giuridica D3 (posizione economica D6) con posizione organizzativa per la 

gestione dell’Area socio-culturale e servizi socio-assistenziali, in sostituzione 

della dirigente di area in congedo per maternità 

  Direzione area socio-culturale e servizi socio-assistenziali (cultura, biblioteca, 

informagiovani, pubblica istruzione, giovani, sport e tempo libero, assistenza) 

  Comune di Gussago 

Via Peracchia, 3 - Gussago 

  Area Servizi alla persona – Ente locale 

 
 

Esperienze professionali  11 novembre 1991 – 31 gennaio 1997 (5 anni e 6 mesi, di cui gli ultimi 4 in 
comando dalla PRBS) 

  Rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato in qualità di 

funzionario coordinatore dei servizi sociali, categoria giuridica D3, posizione 

economica D3, (ex VIII Qf) 

    Direzione dei servizi alla persona (cultura, biblioteca, informagiovani, 

pubblica istruzione, giovani, sport e tempo libero, assistenza) con esercizio di 
funzioni di rilevanza esterna. Il periodo di svolgimento del servizio indicato, 

precedente al CCNL – comparto Regioni ed EE.LL – del 31/03/1999, non 

contemplava le posizioni organizzative, né l’incarico dirigenziale ex art. 110 

D. Lgs. 267/2000, né, d’altra parte, trattandosi di un Comune allora con 

popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, era possibile istituire il ruolo 

dirigenziale a tempo indeterminato: 

 attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi, che 

richiedono elevata specializzazione professionale, nonché il controllo dei 

risultati nel settore di competenza 

 Compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 

indirizzo adottati dagli organi politici 

 istruttoria, predisposizione e formazione di atti e provvedimenti complessi, 

ivi compresi tutti i documenti di gara per tutti gli appalti dell’area di 

riferimento, con funzioni di RUP e direttore dell’esecuzione 

 direzione di varie unità operative 

 esercizio di funzioni con rilevanza esterna (in quanto l’Ente in questione 

era all’epoca privo di ruoli dirigenziali) 

 piena responsabilità dell’attività direttamente svolta, delle istruzioni 

impartite ai collaboratori interni ed esterni, nonché del conseguimento 

degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro 

  Comune di Gussago 

Via Peracchia, 3 - Gussago 

  Settore Servizi sociali – Ente locale 

 

Esperienze professionali  Anno scolastico 1985/86 – fino all’anno scolastico 1991/92 
(precisamente dal  10 settembre 1985 – 23 ottobre 1991) 
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  Rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale/pieno e determinato in 

qualità di insegnante supplente annuale e temporanea (VII qualifica 

funzionale del CCNL comparto scuola) 

   Attività di insegnamento e connesse responsabilità e attività cosiddette 

di non insegnamento (partecipazione alle riunioni dei vari organi 

collegiali: collegio docenti, consigli di classe, commissioni tematiche, p. 

es. rapporti con il territorio; programmazione, preparazione lezioni, 

verifiche; valutazione allievi e colloqui con le famiglie) 

Attività collaterali (A.S. 1989/90) 

 Strutturazione e coordinamento di corsi monografici nell’ambito dei corsi 

serali di 150 ore, in collaborazione con il Cite di Brescia 

 Organizzazione corsi di aggiornamento per docenti 
 Selezione e predisposizione di materiali di studio e di approfondimento 

relativi ai suddetti corsi 

  Varie scuole statali: scuola media inferiore di Lumezzane S. Apollonio e S. Sebastiano,  

Liceo classico Arnaldo e scientifico Calini di Brescia, Liceo scientifico di Palazzolo, 

Iseo, Gardone V.T. e Breno, IPSIA di Breno 

  Amministrazione scolastica statale 

 
 
 
 

Capacità linguistiche   

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
INGLESE SUFFICIENTE SUFFICIENTE 

 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

  dimestichezza nell’uso del personal computer ed, in particolare, dei più 

comuni software del pacchetto office di microsoft: word, excel, internet ed 

outlook express; uso per lettura di acrobat; utilizzo frequente di power point 

 lavagna luminosa 

videoproiettore 

Altro  PUBBLICAZIONI  

  1. Giugno-novembre 2002: redazione, nell’ambito del progetto FSE Equal “Assist”, 

del volume Disabili e lavoro. Le opportunità giuridiche e gli strumenti applicativi a 
Brescia. Vademecum per il datore di lavoro – informazioni utili per il disabile 

      (pubblicato nel maggio 2003) 
2. 1991: Collaborazione alla redazione del volume AA.VV., Sui monti ventosi. Itinerari 

escursionistici sui sentieri della Resistenza bresciana, Editoriale Ramperto, Brescia; 

in particolare il pezzo La Valle del Lavoro 

3. 1989: Collaborazione alla redazione (del testo e tipografica) del volume G. BIATI 

(a cura di), Valle Sabbia, Editoriale Ramperto, Brescia, con stesura personale di 

alcune schede 
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ELENCO CORSI E SEMINARI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
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DENOMINAZIONE CORSO ANNO NUMERO ORE 
ENTE 

ORGANIZZATORE 

1. 6 giugno 2018: Il bilancio comunale e la gestione finanziaria: informazioni 
di base, Brescia, Dott. ssa Paola Lorenzini 

2018 4 
Comune di 

Brescia 

2. 22 settembre 2017: Corso Formazione Specifica Rischio Basso, 
Amministrativi 

2017 4 

Comune di 

Brescia – 

Exitone Spa 

3. 20 settembre 2017: Corso di Formazione Generale T.U. 81/2008 – Brescia  2017 4 

Comune di 

Brescia – 

Exitone Spa 

4. 20 ottobre 2016: seminario su “L’affidamento di appalti e concessioni di 
valore inferiore alla soglia comunitaria: la disciplina del D. Lgs. 50/2016 
alla luce delle linee guida dell’ANAC e del DPCM sulla qualificazione 
delle stazioni appaltanti” – Brescia – Dott. Alberto Barbiero 

2016 4,30 ACB servizi 

5. 4 ottobre 2016: seminario su “Interventi domiciliari, diurni e residenziali a 
favore di minorenni: obblighi, responsabilità e questioni ricorrenti sulla 
ripartizione delle spese tra Pubbliche amministrazioni e Privati” – Brescia – 
Dott. ssa Emma Avezzù, avv. Massimiliano Gioncada, Avv. Francesco 
Trebeschi 

2016 4,30 ACB servizi 

6. 19 settembre 2016: seminario su “L’Ente locale e la gestione degli impianti 
sportivi: affidamento, regolamentazione, valutazione rilevanza 
economica” – Milano – Dott. Davide Benintende 

2016 6,30 FORMEL 

7. 7 settembre 2016: seminario  su “Appalti e clausole sociali: operatività 
nella nuova disciplina” – Brescia – Avv. Alberto Ponti 

2016 4,00 ACB servizi 

8. 16 maggio 2016: seminario su “La legge delega in materia di appalti 
(legge n. 11/2016: focus sulle principali novità che caratterizzeranno il 
nuovo Codice” – Brescia – Dott. Alberto Barbiero 

2016 4,30 ACB servizi 

9. 11 aprile 2016: seminario su “I rapporti tra gli Enti Locali e gli organismi no 
profit (alla luce della deliberazione Anac n. 32/2016)” – Brescia – Dott. 
Alberto Barbiero 

2016 4,30 ACB servizi 

10. 4 marzo 2016: seminario su “Novità in materia di centralizzazione degli 
acquisti di beni e servizi e di centrali uniche di committenza nella legge di 
stabilità 2016” – Brescia – Dott. Alberto Barbiero 

2016 4,30 ACB servizi 

11. 27 novembre 2015: seminario su “La definizione dei criteri di valutazione e 
le metodologie di attribuzione dei punteggi nelle gare di appalto per beni 
e servizi” – Brescia – Dott. Alberto Barbiero 

2015 4,30 ACB servizi 

12. 29 aprile 2015: seminario su “La gestione della gara di appalto (e delle 
altre procedure selettive): un percorso operativo con focus specifici sulle 
novità” – Brescia – Dott. Alberto Barbiero 

2015 4,30 ACB servizi 

13. 15 dicembre 2014: Convegno su “Il regolamento ISEE: disciplina e 
modalità degli interventi e delle prestazioni dei servizi sociali dei Comuni, 
degli ambiti territoriali e degli uffici di piano” – Milano – Dott. Ettore 
Uccellini 

2014 4 

Risorse Comuni 

e 

Regione 

Lombardia 

14. 27 febbraio 2014: corso su “Il nuovo ISEE: riflessi sull’attività degli Enti locali 
e indicazioni operative” – Brescia – Dott. ssa Nicoletta Baracchini 

2014 4 ACB servizi 

15. 6 dicembre e 20 dicembre 2013: corso su “Il tema degli sfratti e i rapporti 
tra le diverse parti coinvolte nella procedura” – Brescia – Avv. Ketty 
Bonetti 

2013 8 

Provincia di 

Brescia e ACB 

servizi 

16. 23 maggio 2013: corso su “Isee focus di approfondimento su temi critici” – 

Brescia – Dott. ssa Nicoletta Baracchini 
2013 10 

Provincia di 

Brescia e ACB 

servizi 

17. 16 ottobre 2012: giornata formativa su “Consip e mercato elettronico” – 
Dott. ssa Samantha Cagnoni – Key account manager Consip 

2012 3 
Provincia di 

Brescia 

18. 13 dicembre 2012: seminario di formazione su “Decentramento contabile” 
– tecnici ADS 

2012 2,30 
Provincia di 

Brescia 

19. 17 dicembre 2012: seminario di formazione su “Acquisti Consip e Mepa: 
aspetti critici e soluzioni operative” – Dott. Alberto Barbiero –  consulente 

amministrativo-gestionale in materia di appalti e servizi pubblici locali, 

formatore, consulente di enti locali, società partecipate e imprese, 

collaboratore de“Il Sole 24 Ore” 

2012 4 

Sportello 

Appalti 

ACB Servizi 

20. 21/22 maggio 2012: focus group sui finanziamenti europei in materia di 
“Cultura e politiche sociali” 

Dott. ssa Luisa Lovisolo – Futura Europa - Milano 
2012 12 

Futura Europa – 

Milano 

Società di 

consulenza sui 

programmi di 

finanziamento  

dell’Unione 

europea 
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21. 23 febbraio 2012: seminario su La disciplina dei servizi pubblici locali 
nell’era delle liberalizzazioni 
Harald Bonura, Avvocato, docente Scuola Superiore Pubblica 

Amministrazione Locale, consulente giuridico ANCI e UPI – sede: Botticino 

2012 5 ACB Servizi 

22. 7 dicembre 2011: Seminario di approfondimento su Le novità in materia di 
appalti introdotte dalla legge n. 106/2011 

dott. Alberto Barbiero, consulente amministrativo gestionale di Enti Locali 

e soggetti gestori di servizi pubblici, formatore, consulente ANCI Emilia-

Romagna, collaboratore de “Il Sole 24 Ore” – sede: Brescia  

2011 5 

ACB Servizi – 

Sportello 

Appalti 

23. 26 gennaio 2011: Seminario di approfondimento in materia di “Contratti e 
appalti pubblici” –  regolamento attuativo Avv. Lino Bellagamba –  studio 

di consulenza sui contratti pubblici – 6 ore – sede: Brescia 

2011 6 
Provincia di 

Brescia 

24. 28 aprile 2010: Seminario di approfondimento in materia di “Contratti e 
appalti pubblici” – Avv. Francesco Lilli – 6 ore – sede: Brescia 

2010 6 
Provincia di 

Brescia 

25. 18 novembre 2009: corso su “Aggiornamento al regolamento dei 
contratti” – Avv. Francesco Lilli – 6 ore – sede: Brescia 

2009 6 
Provincia di 

Brescia 

26. “Privacy e diritto di accesso agli atti” 2009 6 
Provincia di 

Brescia 

27. 5 febbraio 2009: corso su “La gara d’appalto di forniture e servizi dopo il 
terzo decreto attuativo” – Avv. Lino Bellagamba – studio di consulenza sui 

contratti pubblici – 6 ore – sede: Brescia 

 

2009 

 

6 

 

Provincia di 

Brescia 

28. 11 dicembre 2008: corso su “La disciplina dei contratti e degli appalti alla 
luce delle recenti riforme” – Avv. Michele Guidi – Dirigente Provincia di 

Verona – 6 ore – sede: Brescia 

 

2008 

 

6 

 

Provincia di 

Brescia 

 

29. 24-25 settembre 2008: Convegno su “Appalti e costi sicurezza ex. D. Lgs. 
81/2008” – relatori vari – 8 ore – sede: Brescia 

 

2008 

 

8 

 

Provincia di 

Brescia 

 

30. 23 settembre 2008: seminario su “Scrivere chiaro: un dovere, ma anche 
una convenienza per la P.A.” – Prof. Michele Cortelazzo – Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Padova – 4 ore – sede: 

Brescia 

 

2008 

 

4 

 

Provincia di 

Brescia 

31. 6 Giugno 2008: corso su “Tre strumenti per la gestione documentale 
nell’ente locale: protocollo informatico, posta elettronica certificata e 
firma digitale” – Dott. Livraga – Sovrintendenza di Milano – 8 ore – sede: 

Brescia 

 

2008 

 

8 

 

Provincia di 

Brescia 

32. 28 marzo 2008: corso su “La crisi dei sistemi di controllo e 
programmazione. Prospettive per il loro rinnovamento” – Prof. Luca Bisio; 4 

ore – sede: Brescia 

 

2008 

 

4 

 

Provincia di 

Brescia 

33. 29 gennaio 2008: corso su L’ISEE e il problema dei controlli alla luce delle 

modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008 – relatore Dott. Ettore Uccellini 

– 8 ore; sede: Desenzano 

 

2008 

 

8 

 

Progetto Sofis 

di Firenze 

34. 22 gennaio 2008: corso su “Legge finanziaria 2008: le problematiche della 
gestione del personale” – Avv. Luca Tamassia; 4 ore – sede: Brescia 

 

2008 

 

4 

 

Provincia di 

Brescia 

35. Programma contabilità finanziaria. Implementazione programma 

contabilità finanziaria - gestione dei preimpegni e dei buoni d´ordine del 

9/10/2007 

 

2007 

 

3 

 

Provincia di 

Brescia 

36. 18 aprile; 8 e 15 maggio 2007 corso Su “La gestione del bilancio”; 

intervento formativo strutturato in tre moduli (la programmazione 

finanziaria; la gestione del bilancio e l’assestamento; il rendiconto al 

bilancio); 30 ore; docenti di SDA Bocconi 

 

 

2007 

 

 

30 

 

 

Provincia di 

Brescia 

37. gennaio/giugno 2006: Corso per il conseguimento della Patente Europea 
del Computer (ECDL) 

2006 80 Provincia di 

Brescia 

38. 18 dicembre 2006: Il nuovo applicativo sulle fatture 2006 1 
Provincia di 

Brescia 

39. L'azione amministrativa negli statuti e nei regolamenti degli enti locali. I 

rapporti tra legge, statuti e regolamenti locali alla luce della Riforma 

delle Autonomie Locali. 

 

2005 

 

12 

 

Provincia di 

Brescia 

40. 29 marzo 2004: La gestione dell’Ente Locale, vari relatori; 8 ore 2004 8 
Provincia di 

Brescia 

41. 20 novembre 2002, Brescia, convegno su La finanza locale, la 
programmazione e il controllo di gestione 

2002 8 
Provincia di 

Brescia 

42. 11 e 12 novembre 2002, Roma, organizzato da ITA s.r.l. – Formazione, 

corso Come affidare all’esterno i servizi nella pubblica amministrazione: 
global service e outsourcing 

2002 16 Ita srl 



Pagina 10 di 10   

16 dicembre 2020 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DENOMINAZIONE CORSO ANNO NUMERO ORE 
ENTE 

ORGANIZZATORE 

43. 20 giugno 2002, Milano, organizzata da FORMEL, Scuola di formazione 

Enti Locali, Giornata di studio su La costituzione di società per la gestione 
di servizi pubblici locali: valutazioni preliminari, profili operativi, utilità, atti 

2002 8 Formel 

44. 30 gennaio 2001, organizzato dall’Associazione Comuni Bresciani, 

Seminario sul tema “Criteri redazionali per i nuovi Statuti alla luce del D. 
Lgs. 267/2000” e “Adeguamento dei regolamenti alla Legge 212/2000 
(Statuto dei diritti del contribuente)” 

 

2001 

 

8 

 

ACB Servizi 

45. 24 marzo 2000 a Castellanza Forum delle direzioni del personale delle 

amministrazioni pubbliche 
2000 8 

Università di 

Castellanza 

46. primavera 2000, Aggiornamento sul tema “PEG e Controllo di gestione” 2000 4 
Provincia di 

Brescia 

47. dall’8 novembre 1999 al 6 dicembre 1999 “Corso Excel avanzato”: 30 ore 
 

1999 

 

30 

Provincia di 

Brescia in 

collaborazione 

con il CFP 

dell’Istituto 

Artigianelli 

ex L.R. 95/80 

48. dal 23 al 24 giugno 1999, Corso di formazione sul tema “Reti, Protocolli e 
Sicurezza” 

1999 16 
Provincia di 

Brescia 

49. 17 marzo 1999, Giornata di studio sul tema “L’introduzione della 
contabilità economica negli Enti locali – confronto di metodi e 
impostazioni” 

 

1999 

 

8 

Provincia di 

Brescia, ACB, 

Comune di 

Brescia e 

ANCREL 

50. dall’11 marzo 1999 al 13 aprile 1999, “Corso Excel base”: 27 ore 
 

1999 

 

27 

Provincia di 

Brescia in 

collaborazione 

con il CFP 

dell’Istituto 

Artigianelli 

ex L.R. 95/80 

51. 4 marzo 1999, Convegno provinciale sul tema “La semplificazione 
amministrativa DPR 403/1998” 

1999 8 ACB 

52. novembre/dicembre 1998, Corso di formazione sul tema “I contratti della 
Pubblica amministrazione”: partecipazione a due giornate su quattro 

1998 8 
Provincia di 

Brescia 

53. ottobre 1998, Corso sul tema “La comunicazione”: 12 ore 1998 12 

Provincia di 

Brescia in 

collaborazione 

con l’ENAC 

Lombardia CFP 

Canossa, 

ex L.R. 95/80 

54. 2 aprile 1998, seminario sul tema “Semplificazione dell’azione 
amministrativa e procedimento amministrativo alla luce della legge 15 
maggio 1997 n. 127” 

1998 8 

Università degli 

Studi di Brescia 

e dal Comune 

di Brescia 

55. dal dicembre 1997 alla primavera 1998 Corso di aggiornamento “modulo 
avanzato per Word”: 25 ore 

1997/ 

1998 
25 

Provincia di 

Brescia in 

collaborazione 

con il CFP 

di Via Gamba, 

ex L.R. 95/80 


