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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIOVANNA BRETTI 

E-mail  g.bretti@comune.pisa.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14/06/1970 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   16 MAGGIO 2011 – IN CORSO  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pisa, Via degli Uffizi, 1 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile (con incarico di Posizione Organizzativa) dell’Ufficio Gare dell’Area Risorse e 

Supporto. Con atti organizzativi (delibera G.C. 68 dell’11.05.2011 e determina DN-06/907 del 

20.9.2011) all’ufficio sono stati attribuite le funzioni di gestione dei procedimenti di gara per 

l’affidamento di lavori, forniture e servizi.  

 

• Date (da – a)  1 AGOSTO 2006 – 15 MAGGIO 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pisa, Via degli Uffizi, 1 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile (con incarico di Posizione Organizzativa) dell’Ufficio Gare, con funzioni di gestione 

dei procedimenti di gara di lavori pubblici, collaborazione con l’Ufficio Contratti per la stesura dei 

contratti d’appalto, assistenza giuridica alle strutture tecniche per le autorizzazioni al subappalto 

e collaborazione con le altre strutture dell’ente per la predisposizione di capitolati e bandi di gara 

relativi agli appalti di forniture e servizi e per la gestione delle procedure di gara. 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2002 - 31 LUGLIO 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pisa, Via degli Uffizi, 1 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile (con incarico di Posizione Organizzativa) dell’Ufficio Gare del Dipartimento Opere 

Pubbliche, con funzioni di gestione dei procedimenti di gara di lavori pubblici, collaborazione con 

l’Ufficio Contratti per la stesura dei contratti d’appalto e assistenza giuridica alle strutture 

tecniche per le autorizzazioni al subappalto 
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• Date (da – a)  GENNAIO 2000  - AGOSTO 2002  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pisa, Via degli Uffizi, 1 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’U.O. Gare del Dipartimento Opere Pubbliche, con funzioni di responsabile dei 

procedimenti di gara di lavori pubblici, collaborazione con l’Ufficio Contratti per la stesura dei 

contratti d’appalto e assistenza giuridica alle strutture tecniche per le autorizzazioni al 

subappalto. 

 

 

• Date (da – a)  16 OTTOBRE 1998  - DICEMBRE 1999  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pisa, Via degli Uffizi, 1 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario amministrativo-contabile (profilo giuridico D3, ex 8ª q.f.). Assegnata al Servizio 

Rapporti contrattuali, quale responsabile dell’U.O.C. Gare, contratti e convenzioni, con funzioni 

di responsabile dei procedimenti di gara e dei relativi contratti. 

 

• Date (da – a)   1 LUGLIO 1998  - 15 OTTOBRE 1998  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Lucca, Via S. Giustina, 6 - Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore direttivo (ex 7ª q.f.). Assegnata al Settore Segreteria e Affari Generali - U.O. Gare e 

contratti, con funzioni di istruire i procedimenti di gara e relativi contratti. 

 

 

• Date (da – a)  23 DICEMBRE 1997 - 30 GIUGNO 1998  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pisa, Via degli Uffizi, 1 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario amministrativo-contabile (ex 8ª q.f.) presso il Servizio Rapporti contrattuali - U.O.C. 

Gare, contratti e convenzioni, con funzioni di responsabile dei procedimenti di gara ad evidenza 

pubblica e dei relativi contratti d’appalto. 

 

INCARICHI PROFESSIONALI  
E DOCENZE 

   

• Date (da – a)  OTTOBRE 2012 – FEBBRAIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Autorità di gestione per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ato Toscana Costa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione di gara d’appalto per l’affidamento dell’incarico di stima degli 

assets dei comuni dell’A.T.O. Toscana Costa ai fini del loro conferimento in RetiAmbiente S.p.a. 

   

• Date (da – a)  APRILE - AGOSTO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Procura della Repubblica di Verona 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ausiliaria del C.T.  
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• Date (da – a)   LUGLIO-AGOSTO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comunità di Ambito Rifiuti - Ato Toscana Costa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione di gara d’appalto per l’affidamento del servizio di supporto 

tecnico specialistico funzionale alla procedura di affidamento della gestione integrata R.U. 

nell’Ambito Territoriale Ottimale “Toscana Costa”. 

   

• Date (da – a)   APRILE 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comunità di Ambito Rifiuti - Ato Toscana Costa  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione di gara d’appalto per la scelta dell’advisor economico 

finanziario per lo svolgimento di attività di assistenza e consulenza nella costituzione di una 

società mista pubblico - privata per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani nell’Ambito 

Territoriale Ottimale “ Toscana Costa” 

   

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2010 – MARZO 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio di bonifica – Ufficio dei Fiumi e Fossi di Pisa  

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nella stesura degli atti di gara e supporto alla Commissione di gara in sede di 

ammissione delle imprese alla gara per l’affidamento dei lavori di riassetto idraulico dei bacini di 

Pisa Nord-Est nei Comuni di Pisa e di San Giuliano Terme necessari per il trasferimento 

dell’ospedale di Cisanello 

   

• Date (da – a)   2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente Parco San Rossore, Via Aurelia Nord, 4 - Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione di gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di restauro 

architettonico e recupero funzionale dell’edificio della Sterpaia (ala ovest) nella tenuta di S. 

Rossore 

   

• Date (da – a) 
 

 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune S. Giuliano Terme, Via G.B. Niccolini, 25 – S. Giuliano Terme (Pi) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione di concorso per selezione verticale cat. D3 

   

• Date (da – a) 
 

 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 S.E.P.I. Spa, Piazza Facchini, 16 - Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Società a capitale pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione per la selezione di personale da inquadrare nell’area staff 

(gare, qualità e sicurezza) 
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• Date (da – a)   2008  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Performare Srl, via Malasoma, 24 - Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Società di Formazione 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in materia di contratti pubblici di forniture e servizi per formazione personale S.E.PI. 

S.p.A. (lezioni tenute nei mesi di settembre – dicembre 2008). 

  

• Date (da – a)   2007  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pomarance, Piazza S. Anna, 1 – Pomarance (Pi) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in materia di appalti pubblici per corso - concorso per dipendenti del comune suddetto. 

Componente della Commissione di concorso. 

   

• Date (da – a)   2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune S. Miniato , Via Vittime del Duomo, 8 – S. Miniato (Pi) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in materia di appalti pubblici ("Nuova disciplina in materia di appalti pubblici dopo il 

codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) nei giorni 11-16 maggio e 6 giugno 2006 

per dipendenti del comune suddetto e di altre amministrazioni. 

 

• Date (da – a)   2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Pisa, Via Silvio Pellico, 6 - Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in materia di appalti pubblici ("Nuova disciplina in materia di appalti pubblici dopo il 

codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) nei giorni 19-23 maggio e 8 giugno 2006 

per dipendenti di vari enti pubblici. 

   

• Date (da – a)   2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e 

etnoantropologico per le province di Pisa e Livorno, Lungarno Pacinotti - Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per l’espletamento della procedure di gara e del conseguente contratto d’appalto 

relativo ai lavori di completamento del restauro degli Arsenali Medicei 

 

• Date (da – a)   2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e 

etnoantropologico per le province di Pisa e Livorno, Lungarno Pacinotti - Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per l’espletamento della procedura di gara e del conseguente contratto d’appalto 

relativo ai lavori per la realizzazione di due nuovi volumi adiacenti all’edificio originario del 

Museo Nazionale di San Matteo 

 

• Date (da – a)   2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Biblioteca Universitaria di Pisa, Via Curtatone e 

Montanara, 15 - Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per l’espletamento della procedura di gara e del conseguente contratto d’appalto 

relativo ai lavori di adeguamento normativo dei locali, sede della Biblioteca 

 

• Date (da – a)   2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Biblioteca Statale di Lucca, Via S. Maria 

Corteorlandini, 12 - Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per l’espletamento della procedura di gara e del conseguente contratto d’appalto 

relativo ai lavori di adeguamento normativo dei locali, sede della Biblioteca  

 

• Date (da – a)   2000 – 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici e artistici per le province di Pisa, Massa, 

Lucca e Livorno, Lungarno Pacinotti - Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per l’espletamento della procedura di gara e del conseguente contratto d’appalto 

relativo ai lavori di restauro di Palazzo Guinigi di Lucca da destinare a funzione museale –  

 

• Date (da – a)   2000 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Archivio di Stato di Lucca, piazza Guidiccioni, 8 - 

Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per l’espletamento della procedura di gara e del conseguente contratto d’appalto 

relativo ai lavori di recupero funzionale del complesso ex Mattatoio quale Sede sussidiaria 

dell’Archivio di Stato di Lucca 
 

• Date (da – a)   2000 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio Forma - Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi tecnico-giuridica, per conto del Ministero per i beni e le attività culturali, delle procedure 

degli Uffici Esportazione del Ministero nell’ambito del processo di informatizzazione dell’attività 

degli Uffici stessi. 

 

• Date (da – a)  2000  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di riqualificazione di dipendenti dichiarati inidonei alla mansioni del profilo professionale di 

appartenenza 

 

• Date (da – a)   1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici e artistici per le province di Pisa, Massa, 

Lucca e Livorno, Lungarno Pacinotti - Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per l’espletamento delle procedure di gara e del conseguente contratto d’appalto 

relativo al restauro dell’ex Real Collegio di Lucca da destinare a funzione museale 

 

• Date (da – a)   1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 S.T.A. Srl, Via Carducci – S. Giuliano Terme (Pi) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Privata 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione e la gestione del Sistema Qualità Aziendale e consulenza ad altre aziende per 

la certificazione ISO 9000 (principali clienti: Saint Gobain Vetro Italia e Cooperativa Alba Nuova). 

 

• Date (da – a)   1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Servizi QUASCO, Via Morgagni, 6 - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Società della Regione Emilia-Romagna e di altri enti regionali 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Qualificazione delle procedure di gestione degli appalti pubblici presso l’Amministrazione 

Comunale di Pisa per l’implementazione di gare di lavori e servizi. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Date (da – a)  22 marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ANCI Toscana 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il nuovo sistema dei controlli interni per gli enti locali 

   

• Date (da – a)  6 dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Reform  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La disciplina degli appalti pubblici alla luce della c.d. spending review e ricadute sulla stesura dei 

documenti di gara e dei documenti contrattuali 

 

• Date (da – a)  Febbraio – Luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master di 2° livello “Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della 

corruzione” 

• Qualifica conseguita  Diploma di master di 2° livello  

 

• Date (da – a)  27-29-30 giugno, 4 e 7 luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Reform  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gli appalti pubblici dopo le novità introdotte dal regolamento di attuazione del codice dei contratti 

pubblici e dal DL Sviluppo 

 

• Date (da – a)  24 febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Reform  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Direttiva sui ritardati pagamenti nella P.A. 

 

• Date (da – a)  24 maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Reform  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il recepimento della direttiva ricorsi 1007/66/CE 

 

• Date (da – a)  26 febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Reform  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La realizzazione di opere pubbliche mediante finanziamento privato 

 

• Date (da – a)  26 novembre 2009 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Anci Toscana 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di approfondimento sulle innovazioni del Codice dei Contratti Pubblici e dei servizi 

dell’Osservatorio regionale 

 
• Date (da – a)  29 ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 RINA training factory 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “valutatori sistemi di gestione: metodologia di audit”. 

   

• Date (da – a)  28 ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 RINA training factory 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso sul testo unico ambientale (d.lgs. 152/2006) nell’ambito dei sistemi di gestione per 

l’ambiente 

   

• Date (da – a)  10 luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Reform S.r.l. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La riunione e il gruppo come strumenti di lavoro  

 
• Date (da – a)  4-6-11-18-25 febbraio e 4 marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Pisa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione sul d.lgs. 81/2008 e redazione del DUVRI 

   

• Date (da – a)  10 febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Reform S.r.l. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La leadership motivazionale   

   

• Date (da – a)  29 ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Reform S.r.l. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici dopo il terzo decreto correttivo  

   

• Date (da – a)  3 ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Maggioli  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La gestione della gara e le procedure alternative dopo il Codice dei Contratti Pubblici e i recenti 

interventi modificativi 

   

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formatica per conto del Comune di Pisa  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione informatica della durata di 28 ore, con superazione esame finale. 

Acquisizione competenze in IT, Windows 2000, pacchetto Office 2000, Internet explorer e 

Outlook express  

   

• Date (da – a)  2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Elea SpA per conto del Comune di Pisa nell’ambito del  
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progetto “Miglioramento organizzativo e qualità”. Durata del corso: 48 ore 

• Qualifica conseguita  Facilitatore della Formazione e della Comunicazione 

   

• Date (da – a)  2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Elea SpA per conto del Comune di Pisa  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progetto “Miglioramento organizzativo e qualità”. Durata del corso: 32 ore 

• Qualifica conseguita  Responsabile qualità 

 
• Date (da – a)  Marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Pisa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sull’utilizzo del sw Iride per la gestione informatizzata iter atti amministrativi 

 
• Date (da – a)  5-6 ottobre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Confartigianato – Ordine degli Ingegneri di Pisa - Ordine degli Ingegneri di Lucca – ASL 5 di 

Pisa - Ordine degli Architetti di Pisa – Collegio dei Periti di Pisa – Collegio dei geometri di Pisa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno in materia di sicurezza e appalti in edilizia 

 
• Date (da – a)  24 maggio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provincia di Pisa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno sul nuovo sistema degli appalti, versus la semplificazione amministrativa 

 
• Date (da – a)  12-13 Luglio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dipartimento di Economia aziendale dell’Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master post-laurea in auditing e controllo interno. Partecipazione alle lezioni in materia di 

acquisti e selezione dei fornitori 

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro servizi QUASCO (Qualificazione e sviluppo nel costruire) e “Dipartimento di discipline 

giuridiche dell’economia e dell’azienda” dell’Università di Bologna, corso di specializzazione 

“Mercati pubblici europei e attività contrattuale della Pubblica Amministrazione nell’ottica 

delle norme ISO 9000“ della durata di 80 ore 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Contrattualistica pubblica (contratti della pubblica amministrazione, fasi preliminari alla 

stipulazione del contratto, la procedura di gara, la gestione dei contratti come strumento di 

efficienza dell’attività amministrativa). Il Sistema Qualità in una Pubblica Amministrazione 

(introduzione al sistema qualità con particolare riferimento alle esperienze di alcune aziende ex-

municipalizzate)  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in materia di contrattualistica pubblica 

   

• Date (da – a)  Giugno 1996 - Ottobre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consorzio Universitario in Ingegneria della Qualità (QUALITAL), corso di specializzazione 

“Qualità totale nelle imprese di servizi“ della durata di 500 ore, con superamento esami finali. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 principi e metodologie del total quality management; la gestione aziendale per processi e la 

gestione dei processi; fondamenti matematico-statistici con elementi applicativi; quality 

assurance; casi applicativi di gestione dei processi aziendali.  

Work project, “Applicazione dei principi organizzativo-gestionali della qualità ad 

un’amministrazione comunale” presso il Comune di Capannori (LU), della durata di 150 ore. 

Nel corso del progetto sono stati elaborati i parametri di valutazione dei dirigenti comunali, in 

vista dell’istituzione dei Nuclei di Valutazione da parte dello stesso ente. 

 

• Qualifica conseguita  Esperto della qualità delle imprese di servizi 
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• Date (da – a)  Novembre 1988 - Ottobre 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Pisa 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Giurisprudenza 

   

• Date (da – a)  Settembre 1983 - Giugno 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico “M. Morelli” Vibo Valentia 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

  PORTOGHESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

 


