
COMUNE DI CHIGNOLO PO
PROVINCIA DI PAVIA

SERVIZIO: Servizio 2 Economico Finanziario
UFFICIO: Personale

DETERMINAZIONE
Data:

22/11/2022

N. Registro Generale

292

N. Registro di Servizio
50

OGGETTO: INTERPELLO  A  SEGUITO  DI  ACCORDO  PER  LA  GESTIONE  ASSOCIATA  DELLA
FORMAZIONE DI  ELENCHI  DI  IDONEI  PER  L'ASSUNZIONE DI  PRESONALE  DI  CUI
ALL'RT. 3BIS DEL D.L. N. 80/2021 - PROFILO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT.
D1 - NOMINA COMMISSIONE.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Richiamate:

-  la  D.G.C.  n.  32  del  16.03.2022  che  approva  il  PIANO  TRIENNALE  DEI  FABBISOGNO  DEL  PERSONALE  –
PERIODO 2022 – 2023 – 2024, con la quale è stato previsto di assumere per l’anno 2022, un istruttore tecnico
direttivo, categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e pieno;

- la D.G.C. n. 71 del 27.07.2022 di adesione all’accordo per la gestione associata e formazione di elenchi di
idonei per le assunzioni di personale di cui all’art 3bis del d.l. 81/2021;

- la propria precedente determinazione n. 255 del 12.10.2022 di avvio della procedura di interpello per il
profilo  di  Istruttore  Direttivo Tecnico,  cat.  D,  posizione  economica  D1,  con  contestuale  approvazione del
relativo  bando  e  impegno  di  spesa  a  favore  dell’Associazione   ASMEL,  incaricata  della  gestione  della
manifestazione di interesse;

Dato atto che l’avviso in argomento è stato pubblicato all’albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del
Comune, nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” in data 12.10.2022 ;
- il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per il giorno 27.10.2022;

PRESO ATTO del preventivo espletamento con esito negativo della procedura di cui all’art. 34 bis del D. Lgs
165/2001, come da comunicazione dell’Agenzia Regionale per l’istruzione la Formazione e il lavoro (ARIFL) con
nota pervenuta al  prot. dell’Ente n. 3438 del 17 maggio 2022;

Considerato che, a seguito dell’interpello sono pervenute ad ASMEL n. 9 disponibilità da esaminare, come
comunicato a mezzo mail in data 03.11.2022 e che la prova orale verterà sulle materie inserite nel bando,
nella giornata prevista del 23 novembre 2022, a partire dalle ore 10,30;

CONSIDERATO conseguentemente di nominare la commissione esaminatrice e giudicatrice;

RITENUTO conseguentemente di nominare la Commissione esaminatrice come segue:



 Presidente: Dottoressa Salvina Venezia, Segretario Comunale
 1° Componente esperto interno,  geom. Alessandro Fraschini,  Responsabile del Servizio territorio e

Ambiente;
 2° componente esperto interno: rag. Marina Erici, Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
 Segretario  verbalizzante:  Geom.  Laura  Maria  Zaninelli,  Responsabile  del  Procedimento   -  ufficio

tecnico

Dato atto che si rende pertanto necessario procedere alla convocazione della Commissione per il giorno 23
novembre 2022 alle ore 09,00 per svolgere gli adempimenti preliminari

VISTI:
 - il D.P.R. del 9 Maggio 1994, n. 487 così come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693, che regolano le
modalità di accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni e lo svolgimento dei concorsi;

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Dato  atto  che  in  capo  al  sottoscritto  non  sussistono  situazioni  di  conflitto  di  interessi  nell’adozione  del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90;

Visti:
- l’art.  107  del  D.Lgs.  267/2000  che  disciplina  gli  adempimenti  di  competenza  dei  Responsabili  di

Settore/Servizio;
- L’art.  183 del D.Lgs.  267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni  e degli

impegni di spesa;
- Visto l’art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) che introduce il

c.d. “Split Payment”;
- la deliberazione consiliare n. 8 del 28.04.2022, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLA NOTA DI

AGGIORNAMENTO AL DUP SEMPLIFICATO E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024”;
- La deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 05.08.2022 avente ad oggetto” PIANO DELLE RISORSE E

DEGLI OBIETTIVI - PIANO DELLA PERFORMANCE – APPROVAZIONE”
- La deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 05.08.2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL

P.I.A.O.  PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE 2022/2024 DEL COMUNE DI CHIGNOLO
PO”;

- Visto il decreto Sindacale n. 1/2022

DETERMINA

1) DI NOMINARE la commissione esaminatrice e giudicatrice della selezione stessa come di seguito riportato:

 Presidente: Dottoressa Salvina Venezia, Segretario Comunale
 1° Componente esperto interno,  geom. Alessandro Fraschini,  Responsabile del Servizio territorio e

Ambiente;
 2° componente esperto interno: rag. Marina Erici, Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
 Segretario  verbalizzante:  Geom.  Laura  Maria  Zaninelli,  Responsabile  del  Procedimento   -  ufficio

tecnico

2) DI  CONVOCARE  la  Commissione  per  il  giorno  23  novembre  2022  alle  ore  09,00  per  svolgere  gli
adempimenti preliminari di rito, dando notizia ai summenzionati dipendenti dell’incarico attribuito tramite
trasmissione del presente atto;

3) DI  DARE  ATTO che,  per  l’espletamento  dell’incarico,  non  è  previsto  alcun  compenso  aggiuntivo  per  i
componenti della suddetta commissione; 

4) DI  DISPORRE  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  nell’apposita  sezione
“Amministrazione trasparente”;



5) DI  DEMANDARE  la  tempestiva  richiesta,  ai  suddetti  commissari,  delle  dichiarazioni  di  “accettazione
dell’incarico e di assenza di cause di incompatibilità e di astensione” da rilasciarsi, in ogni caso, entro la
data della prima seduta pubblica;

6) DI DARE ATTO che il costo per l’eventuale assunzione del candidato verrà imputato con provvedimento
successivo e rientra nel costo del personale dipendente;

7) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria;
- viene pubblicata all’albo pretorio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Marina Erici



COMUNE DI CHIGNOLO PO
PROVINCIA DI PAVIA

SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO: PERSONALE

OGGETTO: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE PER:
INTERPELLO A SEGUITO DI ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI 
IDONEI PER L'ASSUNZIONE DI PRESONALE DI CUI ALL'RT. 3BIS DEL D.L. N. 80/2021 - PROFILO 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D1 - NOMINA COMMISSIONE.

Si attesta la regolarità del procedimento e la correttezza per i profili di propria competenza del seguente 
schema di determinazione, di cui si propone l’adozione ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990.

Si dà atto altresì che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90;

Chignolo Po, 22.11.2022

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                                    (Marina Erici)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Chignolo Po. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Marina Erici in data 22/11/2022
Marina Erici in data 22/11/2022



 

La determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno: 22/11/2022 per quindici
giorni consecutivi.
Chignolo Po, 22/11/2022
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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  ERICI MARINA 

Indirizzo  VIA MARCONI, 8 – 27013 CHIGNOLO PO 

Telefono  0382/76001 int. 2 

Fax  0382/766366 

E-mail  marina.erici@comune.chignolopo.pv.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  09/08/1977 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 21/04/1997 AL 13/03/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.P.A.C. Srl di La Spezia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata gestione tributi locali 

• Tipo di impiego  Impiegata a tempo determinato per sostituzione maternità 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta alla gestione della riscossione e rendicontazione dell’Imposta comunale sulla pubblicità 
e diritti pubbliche affissioni per Enti Pubblici e privati. 

 

• Date (da – a)  DAL 24/06/1998 AL 23/07/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Punto Casa di Castel San Giovanni 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia immobiliare 

• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta alla segreteria 

 

 

 

• Date (da – a)  DAL 10/04/2000 AL 07/05/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Stradella (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Impiegata a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratrice Settore Servizi Sociali – Cat. B3 

 

 

 

• Date (da – a)  DAL 09/05/2000 AL 14/04/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Magherno (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Impiegata a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Responsabile del Servizio Finanziario  
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QUALIFICA 

 

 

Dal 09/05/2000 al 14/04/2005 

Istruttore contabile – Cat. C2 

 

 

• Date (da – a)  DAL 10/11/2004 AL 14/04/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Chignolo Po (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione 

 

 

 

• Date (da – a)  DAL 15/04/2005 AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Chignolo Po (PV) (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Impiegata a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

QUALIFICA 

 

 Responsabile del Servizio Economico Finanziario  - Gestione Ufficio ragioneria, tributi e 
personale 

 

Dal 15/04/2005 al 31/05/2009 

Istruttore Contabile – Cat. C2 

 

Dal 01/06/2009 ad oggi  

Istruttore Direttivo – Cat. D 

Posizione economica D2 dal … 

• Date (da – a)  INCARICHI EXTRA EX C.557 L.  311/2004  E COMANDI 

- DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 

COMUNE DI GENZONE (PV) – GESTIONE CONTABILITÀ, TRIBUTI E PERSONALE  

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO – INCARICO EX C.557 L.  311/2004 

 

- DAL 01/01/2013 AL 31/05/2013 

UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO PAVESE  - -SUPPORTO ALLA LIQUIDAZIONE DELL’UNIONE  - C.557 L.  

311/2004 

 

- DAL 01/01/2013 AL 31/03/2015 

COMUNE DI GENZONE (PV) E COMUNE DI CORTEOLONA (PV) – GESTIONE CONTABILITÀ, TRIBUTI E 

PERSONALE  

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO – COMANDO  

 

- DAL 01/07/2016 AL 31/08/2016 

COMUNE DI COPIANO – SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO NELLA GESTIONE 

DELLA CONTABILITA’ - C.557 L.  311/2004 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal 1992 al 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO TECNICO E PER GEOMETRI L.G. FARAVELLI di Stradella (PV) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 
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• Date (da – a)  Dal 1998 al 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lombardia – con il  Comune di Pavia presso il Comune di Albuzzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IEL. - Innovatore Enti Locali – corso per la formazione di nuove figure 
professionali al servizio degli enti locali di piccole e medie dimensioni 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza e profitto 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE FRANCESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buona capacità di relazione con gli utenti, fornire informazioni adeguate in 
relazione alle necessità degli interlocutori. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Capacità di confrontarsi nel luogo di lavoro per ottenere una soluzione 
condivisa 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Sistema operativo: Windows 

Programmi: Word, Excell, Openoffice,  PowerPoint, Dike 

 

   

 

PATENTE O PATENTI  Categoria B – autoveicoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  Marina Erici 
 
 



 
      INFORMAZIONI PERSONALI  

 

Nome Salvina Venezia  
E-mail salvinavenezia@live.it 

Pec salvina.venezia@cert.avvocatitermini.it  

                                   Nazionalità Italiana 

Data di nascita 23 Dicembre1982 
 
 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI  

                          Date (da – a)            03/08/2020 

• Qualifica conseguita  Abilitazione per l'iscrizione nella fascia professionale "B" all'Albo dei Segretari Comunali 
e Provinciali, a seguito di superamento procedura d'esame al Corso Spe.S – edizione 
2019 - Corso di specializzazione di cui all’art. 14, comma 1, del D.P.R. N. 465/97 
tenutosi presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali.        

                         Date (da – a)            18/07/2016 
• Qualifica conseguita Iscritta nella fascia professionale “C” dell’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e 

Provinciali, Sezione Regionale Lombardia a seguito del superamento del relativo corso-
concorso selettivo di formazione (denominato “CO.A.V”) 

 
                         Date (da – a)         04/10/2011 

Qualifica conseguita       Abilitazione alla professione di Avvocato conseguita presso la  Corte d’Appello  di     
Palermo 

 
              
   ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Date(da – a) Da 01/01/2021 a tutt’oggi 

 Tipo di impiego Segretario  Comunale  Titolare  del Comune di Gerenzago (PV)       
Principali mansioni e responsabilità Segretario   Comunale  fascia  C   Abilitazione  all’esercizio  delle  funzioni    in  Comuni   

inferiori ai 3.000 ab. 
  Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza 

Componente Unico Nucleo di Valutazione 
 

 
 
 
Date(da – a) Da 02/2020 al 31/12/2020  

 Tipo di impiego Segretario Comunale Titolare della Convezione di Segreteria Convenzionata tra i Comuni di   
                                                                                                          Gerenzago (PV), Inverno e Monteleone (PV), Torricella Verzate (PV). 
        Principali mansioni e responsabilità Segretario   Comunale  fascia   C   Abilitazione  all’esercizio  delle  funzioni    in  Comuni   

inferiori ai 3.000 ab. 
  Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza 

Componente Unico Nucleo di Valutazione 
 

 
 
Date(da – a) Da 01/01/2020 a 31/01/2020 

 Tipo di impiego Segretario Comunale Titolare del Comune di  Gerenzago (PV) 
       
  Principali mansioni e responsabilità Segretario Comunale fascia C – Abilitazione all’esercizio delle funzioni  in  Comuni  inferiori 

ai 3.000 ab. 
Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza 
Componente Unico Nucleo di Valutazione 
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Date(da – a) Da 04/2017a 31/12/2019 
 Tipo di impiego Segretario Comunale Titolare della Convezione di Segreteria Convenzionata tra i Comuni di   
                                                                                                          Gerenzago (PV), Inverno e Monteleone (PV), Portalbera (PV), Arena Po (PV). 
           
Principali mansioni e responsabilità Segretario   Comunale  fascia  C   Abilitazione  all’esercizio  delle  funzioni    in  Comuni   

inferiori ai 3.000 ab. 
  Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza 

Componente Unico Nucleo di Valutazione 
Presidente e componente di varie commissioni di gara (appalti e concessioni di servizi e 
forniture) 

 
 

Date(da – a) Da 01/2017 a  03/2017 
Tipo di impiego Segretario Comunale Titolare del Comune di Rivarolo Mantovano (MN) 

 
Principali mansioni e responsabilità Segretario   Comunale  fascia  C   Abilitazione  all’esercizio  delle funzioni    in  Comuni   

inferiori ai 3.000 ab. 
Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza 
Responsabile Area Amministrativa-Affari gen. economico-finanziaria 

 
 
Date(da– a) Sino al 31/12/2016 

                           Tipo di impiego Avvocato  
  
 Principali mansioni e responsabilità Attività   di   assistenza, consulenza e patrocinio  legale, sia giudiziale   che  stragiudiziale, in 

ambito civile. 

 
Date(da – a)      Da 09/2015 a 12/2015 

Tipo di impiego    Segretario Comunale Tirocinante 
 
Principali mansioni e responsabilità       L’attività è  consistita  nell’affiancare  attivamente  il    Segretario Generale, 

in tutte le incombenze e i compiti connessi allo svolgimento del suo ruolo istituzionale. In 
particolare, a titolo esemplificativo, la sottoscritta ha preso parte alle seguenti attività di 
competenza del Segretario: - predisposizione del nuovo di Regolamento di contabilità, 
aggiornato in base ai principi del D.Lgs. n. 118/2011 in tema di contabilità armonizzata; - 
incontri con le OO.SS. per la stipula del CCDI; - procedimenti disciplinari a carico dei 
dipendenti comunali; - predisposizione del referto sull’esito del controllo interno di 
regolarità amministrativa coordinato e diretto dal Segretario Comunale; - partecipazione 
alle sedute di Consiglio Comunale  e  di  Giunta Municipale; - stipula dei contratti in cui è 
parte il Comune in forma pubblico-amministrativa, in cui il Segretario interviene nella 
qualità di ufficiale rogante; - aggiornamento del Piano Anticorruzione, sul presupposto 
della qualifica di Responsabile Anticorruzione ricoperta dal Segretario Comunale 

• Comune sede dell’esperienza 
formativa 

Osnago (LC) (abitanti 4.854) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date(da – a) Dal 10/2019  a 02/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Scuola       Superiore della Pubblica Amministrazione  dell’Interno  (SSAI) con sede in  Roma 
• Principali materie Diritto amministrativo e contratti pubblici, diritto degli Enti Locali, contabilità e finanza 

degli Enti Locali, management pubblico 
 

• Qualifica conseguita Corso di specializzazione  di cui all’art. 14, comma 1, del D.P.R. N. 465/97 (Spe.S -2019)  
 

 
• Date(da – a) Dal 01/2015  al 07/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Scuola       Superiore della Pubblica Amministrazione   dell’Interno  (SSAI), con sede in Roma 
• Principali materie Diritto amministrativo e contratti pubblici, diritto degli Enti Locali, contabilità e finanza 

degli Enti Locali, management pubblico 
• Qualifica conseguita Corso di   formazione  per  l’accesso  alla carriera   dei   Segretari Comunali e Provinciali (COAV) 
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• Date(da– a) 

 
 

 
Dal 01/2009 al 05/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

Università   degli    Studi  di  Palermo, Scuola  di    Specializzazione  per  le  professioni  
legali  “Gioacchino Scaduto” 

• Principali materie 
/abilità professionali oggetto 
dello studio 

Approfondimenti dottrinari e giurisprudenziali, nonché redazione di atti, temi e pareri in 
materia di diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale 
penale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto amministrativo 
 

• Qualifica conseguita Diploma di specializzazione  post-laurea  professioni legali, indirizzo giudiziario – forense 
 
 

 
• Date(da– a) 

 
Dal 11/2005 al 07/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie 
/abilità professionali oggetto 
dello studio 

Diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto 
commerciale, diritto del lavoro, diritto civile, diritto costituzionale, diritto internazionale, 
diritto dell’Unione europea, diritto penale, diritto tributario 
 

• Qualifica conseguita Laurea specialistica  in giurisprudenza con la votazione di 110 e lode 
 
 

 
• Date(da– a) 

 
Dal 10/2001 al 11/2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie 
/abilità professionali oggetto 
dello studio 

Diritto privato, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto romano, diritto del lavoro, 
diritto penale, diritto di famiglia, diritto processuale penale, diritto processuale civile, diritto 
penale comparato, diritto internazionale, diritto dell’Unione Europea, economia pubblica 
 

• Qualifica conseguita Laurea di primo livello  in scienze giuridiche con la votazione di 106/110 
 
 

• Date(da– a) Dal 1996 al 2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

Istituto Provinciale di culture e lingue, via Pietragrossa, 90015 Cefalù (Pa) 

• Principali materie 
/abilità professionali oggetto 
dello studio 

Letteratura italiana, lingue e letterature straniere (francese inglese, spagnolo, tedesco), 
storia, filosofia, storia dell’arte 

• Qualifica conseguita Maturità linguistica  con votazione di 90/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE  

PERSONALI 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 
 
 

CAPACITÀ  E COMPETENZE  

TECNICHE 
 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 
 

 
 
PATENTE 

 
 

Data 

 
 
 

ITALIANO 

 

 
INGLESE 

livello: buono 
livello: buono 
livello: buono 

 
FRANCESE 

livello: buono 
livello: buono 
livello: buono 

 
 
 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows, nonché degli applicativi Microsoft 
pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint); 
Ottimo utilizzo della  posta elettronica  e   dei   Browser   di   ricerca internet.  

 

Costanza nel perseguire l’obiettivo individuato. Capacità di lavorare per incarico. Capacità di 

autorganizzazione del tempo in funzione degli obiettivi previsti. Disponibilità al confronto ed 

agli approfondimenti. 

 

Patente tipo B 

 

 
20.01.2021 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 
del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
 
Avv. Salvina Venezia 
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