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CURRICULUM VITAE 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  SCAINI DANIELA 

Data di nascita  28/02/1959 

Profilo Professionale  ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO (CAT. D) 

Amministrazione  COMUNE DI BRESCIA 

Incarico attuale di  
Posizione Organizzativa  

 RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO DEL SETTORE ATTIVITA' PROMOZIONALI 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 0302978988 

Fax dell’ufficio  0303773773 

E-mail istituzionale  dscaini@comune.brescia.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 

Titolo di studio  Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Lettere moderne – Università 
degli Studi di Parma. “L’amministrazione locale dallo Stato liberale al regime 
fascista. Un caso di studio: Brescia da Zanardelli al podestà”. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Maturità classica – Liceo ginnasio “Arnaldo” - Brescia 

Certificato di idoneità all’insegnamento della teoria - Ministero dei Trasporti 

Patente D 

Esperienze professionali  − Dal 1.6.1986 al 29.12.1988 Istruttore Amministrativo presso P.O. Congrega 
della Carità Apostolica di Brescia 

− Dal 30.12.1988 al 31.8.2003 Istruttore Amministrativo presso il Comune di 
Brescia 

− Dall’1.9.2003 ad oggi Istruttore Direttivo Amministrativo (cat. D) presso il 
Comune di Brescia. 

− Dall’1.7.2004 ad oggi incaricata della posizioni organizzativa di 
responsabile del servizio turismo. 

Capacità linguistiche   

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Spagnolo discreto discreto 
Francese discreto discreto 
Inglese sufficiente sufficiente 

 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Utilizzo corrente p.c. (pacchetti Microsoft Office, Outlook) e dispositivi collegati. 
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Altro  2001 - Aggiornamento sulle procedure di controllo di gestione 5°ed 
2001 - Aggiornamento sulle problematiche relative all'introduzione dell'Euro 
2001 - Fiera turistica: scelte per una partecipazione di successo in chiave di 
marketing e promozione (CEIDA – Scuola Superiore di amministrazione 
pubblica e degli enti locali) 
2002 - Vendere emozioni in fiera. Come proporre il turismo bresciano con 
strumenti innovativi (ISFOR 2000 – Bresciatourism) 
2003 – Tecniche evolute di vendita dei prodotti turistici (ISFOR 2000 – 
Bresciatourism) 
2003 – Misurare e monitorare la soddisfazione del cliente (ISFOR 2000 – 
Bresciatourism) 
2004  - Microsoft CMS 2000 sul portale del Comune di Bs 2° ed Validatori 
2004 - La funzione dell'Ente locale II° ed. (FSE Progetto quadro 167353) 
2004 – Corso base di lingua inglese (British School of English – Brescia) 
2004 - Come ricevere finanziamenti dall'Unione Europea per le azioni di 
gemellaggio (AICCRE) 
2004  - La rete dei referenti del controllo di gestione 1° ed. 
2004 – Progetto Interreg IIIA Italia svizzera. Corso di formazione Dimoractive 
(Castelli e Ville Aperti in Lombardia) 
2004 – Strategie e tecniche di promozione turistica. La comunicazione nel 
turismo (ISFOR 2000 – Bresciatourism) 
2004 – Strategie e tecniche di promozione turistica. Il marketing turistico. 
(ISFOR 2000 – Bresciatourism) 
2005 - I sistemi turistici locali (CISEL – Centro Studi per gli Enti locali) 
2006 – Lezione “Brescia Città d’Arte” tenuta presso la Escuela oficial de Idioma 
di Logroño - Spagna 
2006 - Le nuove forme di ospitalità diffusa (CISEL – Centro Studi per gli Enti 
locali) 
a.s. 2005/2006 – Corso di lingua inglese liv. A1-A2  (British School of English – 
Brescia) 
2006   - Corso di addestramento informatico sul programma IRIDEWEB 8° ed. 
2007  - Corso di aggiornamento in tema di decentramento della ricognizione 
sullo stato di attuazione degli obiettivi PEG e degli investimenti 4°ed 
2007 – Corso di lingua spagnola liv. A1 (Inlingua Brescia) 
2008 - Seminario sui progetti di miglioramento (Normativa pubblico impiego e 
contratti di lavoro) 
2008 – Lezione “Gli operatori pubblici del turismo” tenuta al II corso di 
formazione sul Turismo Sociale a Brescia. Promozione del Turismo Sociale sul 
Territorio. 
a.s. 2008/2009 – Corso di lingua inglese liv. A2 (British School of English – 
Brescia) 
a.s. 2008/2009 – Corso intermedio di lingua spagnola (Multilingue s.r.l. Brescia) 
2009 – La competitività delle imprese della filiera turistica – Seminario FIT – 
Unioncamere 
2010 – Strategie e applicazioni del web 2.0 
2011 -  Armonizzazione dei bilanci: la nuova contabilità nella fse sperimentale 
2012 – Incontro di formazione sugli standard di qualità dei servizi 
2012 – Armonizzazione dei sistemi contabili 3° ed 
2012 – Assise dell’ospitalità italiana 
2012 – Il turismo culturale europeo. Prospettive verso il 2020. Convegno a cura 
del Circuito città d’arte della Pianura Padana. 
2013 -  Corso base di tedesco (Università Cattolica di Brescia) 
2013 – “Nel tuo piccolo, pensa in grande”: strategie di marketing turistico 
2013 – Corso di formazione generale T.U. 81/2008  
2013 – Convegno “Indicazioni per la redazione del piano triennale di 
prevenzione della corruzione” 
2016 – Corso di Social Media Marketing per la cultura – fondazione Fitzcarraldo 
2017 – Formazione per il turismo: Food meets tourism – Regione Lombardia 
2017 -  Web Marketing Festival – Rimini Palacongressi 
2017 – Corso di Primo soccorso 
2017 – Formazione aggiuntiva per preposti 
2018 - Web Marketing Festival – Rimini Palacongressi  
2018 – Corso sicurezza per amministrativi 
2019 - Web Marketing Festival – Rimini Palacongressi 
2019 – Corso di project management della cultura 
2020 – Formazione online management turistico: svariati corsi a cura di 
Università di Milano, Four Tourism, e altri soggeti 
2020 – Web Marketing Festival online (giugno e novembre) 
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