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Italiana
22/11/1963
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02/ 07/ 2012
COMUNE DI NOVARA
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo indeterminato
Funzionario amministrativo – titolare incarico di Posizione Organizzativa relativa all’U.O.C.
“Unità contrasto e recupero evasione e riscossione entrate” – Servizio Entrate
01/ 09/1998 - 01/ 07/ 2012
COMUNE DI NOVARA
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo indeterminato
Funzionario amministrativo assegnato a vari Servizi (Servizi alle Persone, Servizio Organi
Istituzionali, Servizio Patrimonio)
10/ 03/ 1997 - 31/ 08/1998
COMUNE DI ARESE (MI)
Pubblica Amministrazione
Contratto a tempo indeterminato
Funzionario amministrativo - Responsabile Servizio Economato e Patrimonio Abitativo- Edilizia
Residenziale Pubblica
01/10/1992 - 09/03/1997
STUDIO LEGALE AVVOCATI “GENOCCHIO – LOCATELLI – MERLO”
Studio Professionale
Contratto di collaborazione
Praticante avvocato con iscrizione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e collaboratore di
studio in materia civile, commerciale e fallimentare
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

A.A. 1991/1992
UNIVERSITA’ STATALE DEGLI STUDI DI MILANO

Diploma di Laurea in Giurisprudenza – indirizzo forense

A.A. 1993/1994
Corso post - universitario di specializzazione per professioni forensi
diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI
INCARICHI
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Partecipazione a corsi, convegni e seminari in conformità al piano di formazione adottato
dall’Ente di appartenenza in relazione alle esigenze di aggiornamento normativo e professionale
connesse agli incarichi di volta in volta ricoperti.
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