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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•

Principali mansioni
e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Scheda Curriculum Vitae

LAINI MARIA GRAZIA
VIA A. URCEO SAVOLDI N. 10/E – 25034 ORZINUOVI (BS) – ITALIA
030/9461130
030/9461935
tecnico@comune.orzivecchi.bs.it
cuc@unionecomunibbo.it
ITALIANA
30/05/1963
LNAMGR63E70L923I
DA 01/06/2015 AD OGGI
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE
VIALE MARCONI N. 27 – 25034 – ORZINUOVI (BS)
ENTE LOCALE
ISTRUTTORE DIRETTIVO IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – CAT. D6 - dal 01/06/2015 ad oggi
Responsabile Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei comuni lombarda Bassa Bresciana
Occidentale
COMUNE DI ORZIVECCHI (BS)
VIA MARTINENGO N. 15 – 25030 – ORZIVECCHI (BS)
ENTE LOCALE - COMUNE
ISTRUTTORE DIRETTIVO IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICO MANUTENTIVA – CAT. D6 - dal 01/07/2009 ad oggi
ISTRUTTORE DIRETTIVO P.O. RESPONSABILE AREA TECNICO MANUTENTIVA
COMUNALE – cat. D5 – dal 01/03/2007 al 30/06/2009
ISTRUTTORE DIRETTIVO P.O. RESPONSABILE AREA TECNICO MANUTENTIVA
COMUNALE – cat. D4 – dal 01/01/2005 al 28/02/2007
ISTRUTTORE DIRETTIVO P.O. RESPONSABILE AREA TECNICO MANUTENTIVA
COMUNALE – cat. D3 – dal 01/01/2002 al 31/12/2004
TECNICO COMUNALE P.O. – cat. D2 – dal 01/01/2001 al 31/12/2001
TECNICO COMUNALE P.O. – cat. D1 – dal 01/03/1998 al 31/12/2000
TECNICO COMUNALE – 6° QF – dal 15/02/1995 al 28/02/1998
APPLICATO UFFICIO TECNICO COMUNALE – 4° QF - dal 01/01/1983 al 14/02/1995
Responsabile Area Tecnico Manutentiva Comunale (Urbanistica, Edilizia privata, Lavori pubblici,
Ecologia, Territorio e ambiente, Manutenzioni al patrimonio, Protezione Civile)
Datore di lavoro per la sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08)
Incarico di trattamento delle banche dati personali informatiche e cartacee di competenza
dell’Area Tecnico Manutentiva Comunale ai sensi art. 4.1 D.Lgs. 196/2003
Responsabile Sportello Unico Edilizia (SUE)
Responsabile Sportello Unico attività Produttive (SUAP)
Responsabile Sportello Catastale decentrato
Incaricato all’autenticazione di firme e di copie ex art. 18.2 e 21.2 del D.Lgs. 445/00
Coordinatore della sicurezza dei cantieri (ex D.lgs 494/96 ora D.Lgs. 81/2008)
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Protezione Civile: Referente Operativo Comunale (ROC) del Centro Operativo Comunale –
Unità do Crisi Locale (COC-UCL)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Scheda Curriculum Vitae

A.S. 1988/89
MATURITA’ TECNICA – DIPLOMA DI GEOMETRA
A.S. 1981/82
MATURITA’ TECNICA – DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE
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CORSI DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO
01/01/2014-31/12/2017
• 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)
• 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)
• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
Scheda Curriculum Vitae

ISCRIZIONE UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) – SEZ. DI BRESCIA
con partecipazione agli incontri mensili di aggiornamento e formazione professionale
22/11/2017
ACB SERVIZI SRL
L’affidamento dei servizi legali in base al codice dei contratti pubblici
Aggiornamento
Formazione in materia di affidamento dei servizi legali
19/10/2017
SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE “R. VANTINI”
Anticorruzione e trasparenza
Aggiornamento
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza
17/10/2017
UNITEL
Approfondimento normativa in materia di LL.PP. a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 50/16
e di edilizia e urbanistica in tema di SCIA e autorizzazione paesaggistica semplificata
Aggiornamento
Formazione in materia di appalti, edilizia privata e urbanistica
16/10/2017
ARCA LOMBARDIA
Formazione uso piattaforma Sintel
Aggiornamento
Formazione in materia di utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel
16/06/2017
SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE “R. VANTINI”
Le principali novità e criticità del nuovo codice dei contratti pubblici e del decreto correttivo
Aggiornamento
Formazione in materia di affidamento lavori, servizi e forniture
16/05/2017
ACB SERVIZI SRL
Il codice dei contratti pubblici dopo il decreto correttivo
Aggiornamento
Formazione in materia di affidamento lavori, servizi e forniture
10/05/2017
SINTEX SRL
LAINI MARIA GRAZIA
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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)
• 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)
• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Scheda Curriculum Vitae

Modulo 102876 di aggiornamento della formazione dei lavoratori in tema di prevenzione e
sicurezza sul lavoro: ergonomia, movimentazione merci, movimenti ripetitivi, rischio stress da
lavoro correlato e gestione dell’emergenza, di esodo e di primo soccorso
Aggiornamento
Formazione in materia di sicurezza sul lavoro
05/05/2017
MYO SRL
La contrattualistica
Aggiornamento
Formazione in materia di affidamento lavori, servizi e forniture
07/04/2017
MYO SRL
Mercato elettronico: strumenti e regole alla luce del nuovo codice contratti e delle L.G. ANAC
Aggiornamento
Formazione in materia di affidamento lavori, servizi e forniture
24/03/2017
MYO SRL
Nuovo codice dei contratti: i LL.PP.
Aggiornamento
Formazione in materia di affidamento lavori, servizi e forniture
22/02/2017
MYO SRL
L’affidamento dei contratti alla luce delle prime linee guida ANAC
Aggiornamento
Formazione in materia di affidamento lavori, servizi e forniture
11/01/2017
ANCI LOMBARDIA
La progettazione orientata agli obiettivi: approccio metodologico e tecniche di lavoro T.U.
267/2000
Aggiornamento
Aggiornamento

18/11/2016
ARCA LOMBARDIA
Formazione base per utilizzo piattaforma regionale SINTEL
Formazione
LAINI MARIA GRAZIA
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• 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)
• 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)
• 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)
• 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
Scheda Curriculum Vitae

Formazione in materia di affidamento lavori, servizi e forniture
14/11/2016
ACB SERVIZI SEL
L’impostazione del bando e la gestione della gara per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in
base al nuovo codice contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e alla luce delle Linee Guida ANAC
Aggiornamento
Formazione in materia di affidamento lavori, servizi e forniture
26/09/2016
IFEL + FONDAZIONE ANCI + ANCI LOMBARDIA
Il ruolo delle centrali uniche di committenza nel nuovo sistema degli appalti pubblici dopo
l’entrata in vigore del nuovo codice
Aggiornamento
Formazione in materia di affidamento lavori, servizi e forniture
21/09/2016
SINTEX
Modulo specifico di formazione dei lavoratori in materia di rischi fisici lavorativi, rumore,
microclima., illuminazione, radiazione, campi eletromagnetici (modulo 93102)
aggiornamento
Formazione datore di lavoro
20/09/2016
SINTEX
Modulo specifico di formazione dei lavoratori in materia di rischi lavorativi riferiti alla mansione,
possibili danni, misure e procedure di prevenzione e protezione attrezzature, impianti, luoghi di
lavoro, DPI (modulo 93098)
aggiornamento

20/09/2016
SINTEX
Modulo specifico di formazione dei lavoratori in materia di rischi di mansione, attrezzature,
impianti e luoghi di lavoro, Ergonomia e gestione dell’emergenza (modulo 93090)
aggiornamento
Formazione datore di lavoro
19/09/2016
SINTEX
Modulo generale di formazione dei lavoratori in materia di rischi lavorativi e presentazione
concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro (modulo 93077)
aggiornamento
Formazione datore di lavoro
13/09/2016
ANCI LOMBARDIA + ANCI LAB
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• 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)
• 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)
• 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)

Disposizioni regionali in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone
sismiche.Linee di indirizzo per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni
Aggiornamento
Formazione in materia di anisismica

• 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)

10/12/2015
ACB SERVIZI SRL

Scheda Curriculum Vitae

16/05/2016
ACB SERVIZI SRL
La legge delega in materia di appalti (L. 11/2016): focus sulle principali novità che
caratterizzeranno il nuovo codice)
Aggiornamento
Formazione in materia di affidamento lavori, servizi e forniture
04/03/2016
ACB SERVIZI SRL
Novità in materia di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi e di centrali uniche di
committenza nella Legge di stabilità 2016
Aggiornamento
Formazione in materia di affidamento servizi e forniture
02/03/2016
ACB SERVIZI SRL
Controlli amministrativi e attività sanzionatorie
Aggiornamento
Formazione in materia amministrativa
17/02/2016
ACB SERVIZI SRL
Legge di stabilità2016: riflessi sul bilancio di previsione 2016 degli enti locali
Aggiornamento
Formazione in materia contabilie
21/01/2016
ACB SERVIZI SRL
L’impatto della legge anticorruzione sul procedimento amministrativo e sull’organizzazione degli
enti – 3° giornata
Aggiornamento
Formazione in materia di anticorruzione

L’impatto della legge anticorruzione sul procedimento amministrativo e sull’organizzazione degli
enti – 2° giornata
Aggiornamento
Formazione in materia di anticorruzione
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• 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)
• 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)
• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Scheda Curriculum Vitae

27/11/2015
ACB SERVIZI SRL
La definizione dei criteri di valutazione e le metodologie di attribuzione dei punteggi nelle gare di
appalto per beni e servizi
Aggiornamento
Formazione in materia di affidamento di beni e servizi
16/11/2015
ACB SERVIZI SRL
L’impatto della legge anticorruzione sul procedimento amministrativo e sull’organizzazione degli
enti – 1° giornata
Aggiornamento
Formazione in materia di anticorruzione
30/09/2015
Servimpresa e C.C.CI.A.A.
Alla scoperta del nuovo procedimento amministrativo
Aggiornamento
Formazione in materia di SUAP
04/06/2015
UNITEL
Giornata di studio sulle novità ed aspetti applicativi della L.R. 31/14 e principali question time in
materia di LL.PP
Aggiornamento
Formazione in materia di edilizia privata e pubblica e di LL.PP.
13/05/15
Sintex s.r.l
Modulo di aggiornamento della formazione dei lavoratori in tema di prevenzione e sicurezza sul
lavoro
Aggiornamento
Formazione in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro
29/04/2015
ACB SERVIZI S.R.L.
La gestione della gara d’appalto (e delle altre procedure selettive): un percorso operativo con
focus specifici sulle novità
Gestione delle gara d’appalto
Formazione in materia di appalti di lavori, servizi e forniture
22/04/15
STRAOLZINI & PARTNERS
Apparecchi per il gioco lecito, distributori carburanti, requisiti professionali e relativi corsi, ultimi
provvedimenti legislativi procedurali, L.R. 31/2014 sul consumo di suolo e indirizzi applicativi
LAINI MARIA GRAZIA

Mod. 37 Rev. 0

Pag. 7 di 22

FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

Scheda Curriculum Vitae

• 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)
• 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)
• 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)
• 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)
Scheda Curriculum Vitae

Aggiornamento
Formazione in materia di Commercio, Attività Produttive e SUAP
14/04/15
SINTEX
Corso di aggiornamento per addetti ai lavori su strada e posizionamento della segnaletica
stradale
Attestazione di superamento corso addetto programmazione e coordinamento lavori stradali
Formazione in materia di lavori su strada e posizionamento della segnaletica stradale
03/02/15
ACB Servizi S.R.L.
Legge di stabilità 2015 e armonizzazione bilanci modalità di redazione del bilancio di previsione
2015
Aggiornamento
Formazione in materia della legge di stabilità 2015 e armonizzazione bilancio
27/01/15
ACB Servizi S.R.L.
La costituzione di una centrale di committenza alla luce delle recentissime novità legislative
Formazione in materia di appalti pubblici
Formazione in materia di appalti pubblici
15/01/15
Pro Brixia Azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia BORSA IMMOBILIARE DI
BRESCIA
La sostenibilità economica dei diritti edificatori negli interventi edilizi
Formazione in materia di edilizia privata
Formazione in materia di interventi edilizi

29/10 e 07/11/2014
FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI
Principi e metodologie del nuovo sistema contabile di Regioni, Provincie e Comuni di cui al
D.Lgs. 118/11 e decreto correttivo, l’avvio della riforma dal 01/01/15
Formazione ed aggiornamento
Formazione in materia contabile
13/11/2014
ASSOCIAZIONE COMUNE BRESCIANI (A.C.B.)
Unioni e convenzioni:
gli strumenti associativi alla luce della legge Del Rio
la centrale unica di committenza
Aggiornamento
Formazione in materia di appalti di lavori e servizi
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• 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)
• 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)
• 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)
01/01/2013-31/12/2013
• 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
Scheda Curriculum Vitae

15/10/2014
COMUNE DI ORZIVECCHI
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: Modulo specifico di formazione dei lavoratori – Rischi riferiti alla
mansione, possibili danni, misure e procedure di prevenzione e protezione
Aggiornamento
Formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08
18/06/2014
COMUNE DI ORZINUOVI
Corso S110: anticorruzione e trasparenza negli appalti di LL.PP.
Aggiornamento
Formazione in materia di lavori pubblici
10/06/2014
STUDIO BUZZI & ASSOCIATI – ROÈ VOLCIANO
PGT – VAS: Monitoraggio ambientale
Aggiornamento
Formazione urbanistica
23/05/2014
A.C.B. - Brescia
L’anticorruzione nel settore appalti
Aggiornamento
Formazione in materia di appalti di lavori e servizi
03/02/2014
Comune di Desenzano
L.R. 12/2005 – legge urbanistica regionale, principi applicativi
Aggiornamento
Formazione urbanistica ed edilizia
ISCRIZIONE UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) – SEZ. DI BRESCIA
con partecipazione agli incontri mensili di aggiornamento e formazione professionale
29/10/2013
Associazione Comuni Bresciani (ACB) c/o Comune di Rezzato
LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PROCEDURE DI GARA: COME PREPARARSI
ALL’UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS
Aggiornamento
Formazione in materia
26/09/2013
UNITEL Brescia c/o istituto Tartaglia di Brescia
INTERVENTI INTERFERENTI CONIL RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
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Scheda Curriculum Vitae

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)
• 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)
• 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)

Scheda Curriculum Vitae

Aggiornamento
Formazione in materia
14/06/2013 e 20/09/2013
UNITEL Brescia c/o Comune di Cremona
EDILIZIA E URBANISTICA IN LOMBARDIA
Aggiornamento
Formazione in materia
Giugno 2013
ACB e Provincia di Brescia
CORSO BASE PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Volontario di protezione civile – livello A1
Corso riconosciuto dalla Scuola superiore di protezione civile , conforme algi standard formativi
regionali ex DGR 4036/2007
27/03/2013 - 03/04/2013
Istituto superiore di formazione e ricerca – ISFOR 2000 di Brescia
AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI
O MOBILI
C.S.P. e C.S.E.
Corso obbligatorio per i coordinatori della sicurezza
28/02/2013
UNITEL – sez. di Brescia
c/o IIS Tartaglia-Olivieri di Brescia
NUOVE MODALITA’ PER LA GESTIONE ED IL RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA
SCAVO
Aggiornamento
Formazione in materia
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• 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)
01/01/2012-31/12/2012
• 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)
• 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)
01/01/2011-31/12/2011
• 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)
Scheda Curriculum Vitae

23/01/2013
FORMEL - Milano
LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI
Aggiornamento in merito ai nuovi obblighi in merito a MEPA, CONSIP, contratto di appalto
elettronico
Formazione in materia
ISCRIZIONE UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) – SEZ. DI BRESCIA
con partecipazione agli incontri mensili di aggiornamento e formazione professionale
25/10/2012
ACB - Brescia
PICCOLI COMUNI E PATTO DI STABILITA’
Riflessioni operative sulle nuove disposizioni per i piccoli comuni
Formazione in materia
04/04/2012
Comune di Orzivecchi
MODULO SPECIFICO DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE DAI RISCHI DI LAVORO
Aggiornamento
Formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08
07/02/2012 – 14/02/2013
Istituto superiore di formazione e ricerca – ISFOR 2000 di Brescia
LAVORI STRADALI E ALLESTIMENTO PONTEGGI
Formazione
Aggiornamento obbligatorio quinquennale previsto dalla normativa per i coordinatori per la
progettazione e per l’esecuzione dei lavori (all. XIV)
ISCRIZIONE UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) – SEZ. DI BRESCIA
con partecipazione agli incontri mensili di aggiornamento e formazione professionale
Dal 14/10/2011 al 26/01/2011
GLOBO S.R.L.
c/o IIS Cossali di Orzinuovi
SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP)
Formazione
Responsabile SUAP
21/11/2011
Provincia di Brescia
CONSERVAZIONE DIGITALE – ASPETTI NORMATIVI
Aggiornamento
Formazione in materia
LAINI MARIA GRAZIA
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Scheda Curriculum Vitae

• 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)
• 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)
• 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)
01/01/2010-31/12/2010

Scheda Curriculum Vitae

10-17-24-26/05/2011
ISFOR 2000 - Brescia
LE NOVITA’ DEL D.P.R. 207/2010
aggiornamento
Formazione in materia
11/05/2011
UNITEL Brescia
c/o Centro Lariofiere di Erba (CO)
Il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti e sue applicazioni
Aggiornamento
Formazione in materia
15/04/2011
Straolzini & Partners
Procedure SUAP per DIAcom e SCIAcom
Aggiornamento
Formazione in materia
06/04/2011
Sintex
c/o Comune di Orzivecchi
FORMAZIONE E INFORMAZIONE LAVORATORI IN MERITO ALL’IGIENE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO
Aggiornamento e formazione
Obbligatorio ai sensi delgi artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08
16/03/2011
SAGA S.p.A.
c/o Comune di Soncino (CR)
IL SUAP ALLA LUCE DEL DPR 160/2010
Aggiornamento
Formazione in materia
04/02/2011
Ordine dei Commercialisti di Brescia
c/o Centro Artigianelli
LA LEGGE DI STABILITA’ 2011
Aggiornamento
Formazione in materia
ISCRIZIONE UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) – SEZ. DI BRESCIA
con partecipazione agli incontri mensili di aggiornamento e formazione professionale
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Scheda Curriculum Vitae

• 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)
• 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)
• 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)

Scheda Curriculum Vitae

02-03/12/2010
Provincia e C.C.I.A.A. di Brescia
LO SUAP. NORMATIVA E REALIZZAZIONE DELA RETE DEI SERVIZI TELEMATICI PER LE
IMPRESE
Formazione per la realizzazione della rete telematica SUAP

17/11/2010
Straolzini & Partners
A Castel Mella (BS)
SUAP commerciale e provvedimenti di semplificazione delle discipline comunali in materia di
commercio
Aggiornamento
Formazione in materia
25/10/2010
FORMEL - Milano
L’AFFIDAMENTO SEMPLIFICATO DELGI APPALTI DI LL.PP.
Aggiornamento
Formazione in materia
07/10/2010
UNITEL – sez. Brescia
c/o C.C.I.A.A. di Brescia
LA SCIA IN EDILIZIA
Aggiornamento
Formazione in materia
07/06/2010
Straolzini & Partners
LA MANOVRA FINANZIARIA PUBBLICA
Aggiornamento
Formazione in materia
24-26-28/05/2010
IREF – Regione Lombardia - Milano
CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE –
EDIZIONE PER DOCENTI/FORMATORI
Docente/formatore in materia di protezione civile
Formazione in materia
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• 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)
01/01/2009-31/12/2009
• 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)
• 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)

Scheda Curriculum Vitae

06/05/2010
Gaspari
A Castel Mella (BS)
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ALLA LUCE DELLE NOVITA’ DELLA L. 69/2009
Aggiornamento
Formazione in materia
21/04/2010
Sintex
Presso Comune di Orzivecchi
INCONTRO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI
DI LAVORO
Formazione
Aggiornamento obbligatorio ai sensi D.Lgs. 81/08
ISCRIZIONE UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) – SEZ. DI BRESCIA
con partecipazione agli incontri mensili di aggiornamento e formazione professionale
10/09/2009
ACB - Brescia
LE MISURE STRAORDINARIE PER IL RILANCIO DELL’EDILIZIA IN REGIONE LOMBARDIA:
IL PIANO CASA
Aggiornamento
Formazione in materia
11/06/2009
Provincia di Brescia – area ambiente
LA NUOVA AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLA
PROVINCIA DI BRESCIA
Aggiornamento
Formazione in materia
13/05/2009
Sintex
Presso Comune di Orzivecchi
INCONTRO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI
DI LAVORO
Formazione
Aggiornamento obbligatorio ai sensi D.Lgs. 81/08
10/03/2009
ACB - Brescia
ENTE LOCALE, PRIVACY E DIRITTI DELL’UTENTE: ASPETTI ORGANIZZATIVI, SICUREZZA
INFORMATIVA E VIDEOSORVEGLIANZA
Aggiornamento
Formazione in materia
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• 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)
• 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)
01/01/2008-31/12/2008
• 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)
• 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)

Scheda Curriculum Vitae

06/03/2009
Provincia di Brescia – Settore Assetto Territorio
STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE – UNA PROPOSTA DI LINEE GUIDA
Aggiornamento
Formazione in materia
19/02/2009
ACB
c/o STER di Brescia
DISTRIBUZIONE DEL METANO: I COMUNI FRA CONCESSIONI IN SCADENZA E NUOVI
AFFIDAMENTI
Aggiornamento
Formazione in materia
23/01/2009
Ordine Commercialisti Brescia
DALLA MANOVRA ESTIVA ALLA LEGGE FINANZIARIA 2009
Aggiornamento
Formazione in materia
ISCRIZIONE UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) – SEZ. DI BRESCIA
con partecipazione agli incontri mensili di aggiornamento e formazione professionale
27/11/2008
Bosetti & Gatti
c/o comune di Gardone Val Trompia (BS)
I CONTRATTI PUBBLICI DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL TERZO DECRETO
CORRETTIVO
Aggiornamento
Formazione in materia
25/11/2008
ANCITEL
Milano
L’URBANISTICA IN LOMBARDIA
Aggiornamento
Formazione in materia
13-19/11/2008
ACB - Brescia
PRIVACY & SAFETY IN PROVINCIA DI BRESCIA – MACROAREA -LA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
Aggiornamento
Formazione in materia
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• 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)
• 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)
• 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)
01/01/2007-31/12/2007

Scheda Curriculum Vitae

Settembre/Ottobre 2008
IREF - Regione Lombardia
CORSO DI FONDO SOCIALE EUROPEO
“INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA’ PER LA COMPETITIVITA’ IN LOMBARDIA”
Formazione per A.C.E.
Formazione efficienza energetica in edilizia e certificazione energetica degli edifici
Da Agosto 2007 a Agosto 2008
Globo S.r.l.
c/o comune di Orzivecchi
FORMAZIONE SITEMI INFORMATIVE GEOGRAFICI – PROGETTO SISCOTEL
Aggiornamento
Formazione in materia
20/06/2008
ISFOR 2000
L’URBANISTICA NEGOZIATA COME STRUMENTO PER L’EFFICACE GOVERNO DEL
TERRITORIO
Aggiornamento
Formazione in materia
22/04/2008
F. Apollonio & C.
a Roncadelle (BS)
NOVITA’ IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI
Aggiornamento
Formazione in materia
14/03/2008
Ordine dei Commercialisti di Brescia
GIORNATA DI STUDIO SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ALLA LUCE DELLA FINANZIARIA
2008
Aggiornamento
Formazione in materia
01/02/2008
Ordine dei commercialisti di Brescia
PROBLEMATICHE RELATIVE AGLI ENTI LOCALI CONTENUTE NELLA LEGGE
FINANZIARIA 2008
Aggiornamento
Formazione in materia
ISCRIZIONE UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) – SEZ. DI BRESCIA
con partecipazione agli incontri mensili di aggiornamento e formazione professionale
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Scheda Curriculum Vitae

• 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)
01/01/2006-31/12/2006
• 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)
• 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)
01/01/2005-31/12/2005
• 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)

Scheda Curriculum Vitae

18/04/2007
F. Apollonio & C.
A Roncadelle (BS)
I LAVORI PUBBLICI: LE NUOVE NORME, LA GESTIONE
Aggiornamento
Formazione in materia
ISCRIZIONE UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) – SEZ. DI BRESCIA
con partecipazione agli incontri mensili di aggiornamento e formazione professionale
21/09/2006
ACB - Brescia
IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: PROFILI APPLICATIVI E PROBLEMATICHE
OPERATIVE DOPO L’ENTRATA IN VIGORE E DOPO LA L. 228/2006
Aggiornamento
Formazione in materia
14/06/2006
ACB - Brescia
IL NUOV OSISTEMA NORMATIVO DI RIFERIMETNO PRE GLI APPALTI PUBBLICI (DALLA
DIRETTIVA 2004/18/CE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)
Aggiornamento
Formazione in materia
14-16-21/02/2006
IREF – Regione Lombardia
a Brescia
LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COME STRUMENTO DI PROMOZIONE E MARKETING
DEL TERRITORIO (FSE OBIETTIVO 3)
Aggiornamento
Formazione in materia
ISCRIZIONE UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) – SEZ. DI BRESCIA
con partecipazione agli incontri mensili di aggiornamento e formazione professionale
20/10/2005
F. Apollonio &C. e Delfino & Partners
a Verolanuova (BS)
SVILUPPO DEL CONTROLLO DI GESTIONE E PREDISPOSIZIONE DEL REFERTO
Aggiornamento
Formazione in materia
07/10/2005
Provincia di Brescia
IL SISTEMA CODICE UNICO PROGETTO - CUP
Aggiornamento
Formazione in materia
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• 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)
01/01/2004-31/12/2004
• 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)
• 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)
• 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)
01/01/2003-31/12/2003

Scheda Curriculum Vitae

08/06/2005
ABACO S.r.l.
c/o Comune di Orzivecchi
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003)
Incarico di trattamento delle banche dati personali informatiche e cartacee di competenza
dell’Area Tecnico Manutentiva Comunale ai sensi art. 4.1 D.Lgs. 196/2003
Formazione in materia
ISCRIZIONE UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) – SEZ. DI BRESCIA
con partecipazione agli incontri mensili di aggiornamento e formazione professionale
30/09 - 04/11/2004
ISFOR 2000 - Brescia
L’ESECUZIONE DEI LL.PP.: PROCEDURE E MODALITA’ OPERATIVE
Aggiornamento
Formazione in materia
08-28/09/2004
ISFOR 2000 - Brescia
LE NUOVE FRONTIERE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO
Aggiornamento
Formazione in materia
16/09/2004
Istituto di formazione per operatori dei servizi territoriali (I.F.O.S.T.)
A Brescia
LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OO.PP. (ALLA LUCE DELLE NOVITA’
INTRODOTTE DAL D.M. 22/06/2004)
Aggiornamento
Formazione in materia
09/06-05/07/2004
ISFOR 2000 - Brescia
OFFICE AUTOMATION IN PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE ECDL (PATENTE
EUROPEA DEL COMPUTER) – LIVELLO EVOLUTO
Aggiornamento
Formazione in materia
12/03/2004
Casa Editrice CEL S.r.l.
A Rodengo Saiano (BS)
ILNUOVO CODICE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Aggiornamento
Formazione in materia
ISCRIZIONE UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) – SEZ. DI BRESCIA
con partecipazione agli incontri mensili di aggiornamento e formazione professionale
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• 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)
• 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)
01/01/2002-31/12/2002
• 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)
01/01/2001-31/12/2001
01/01/2000-31/12/2000
Scheda Curriculum Vitae

21/10/2003
Gedit Formazione
A Milano
APPALTI DI SERVIZI E RINNOVO DEI CONTRATTI – LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE
Aggiornamento
Formazione in materia
08/10/2003
ISFOR 2000 e ACB
A Brescia
IL TESTO UNICO SULLE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA’
Aggiornamento
Formazione in materia
24/09-01/10/2003
ISFOR 2000 e ACB
A Brescia
IL TESTO UNICO IN MATERIA DI EDILIZIA
Aggiornamento
Formazione in materia
Anno 2003
Regione Lombardia – FSE
A Brescia
CORSO DI FONDO SOCIALE EUROPEO (F.S.E.) “L’ATTUAZIONE EFFICACE DELLE
POLITICHE DI GOVERNANCE NEGLI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Aggiornamento
Formazione in materia
ISCRIZIONE UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) – SEZ. DI BRESCIA
con partecipazione agli incontri mensili di aggiornamento e formazione professionale
02/10/2002
Provincia di Brescia
A Brescia
LA REALIZZAZIONE DI OO.PP. NELLA PIU’ RECENTE NORMATIVA
Aggiornamento
Formazione in materia
08/03/2002
Autonomie Locali Formazione e aggiornamento
IL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA
Aggiornamento
Formazione in materia
ISCRIZIONE UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) – SEZ. DI BRESCIA
con partecipazione agli incontri mensili di aggiornamento e formazione professionale
ISCRIZIONE UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) – SEZ. DI BRESCIA
con partecipazione agli incontri mensili di aggiornamento e formazione professionale
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01/01/1999-31/12/1999
• 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)
01/01/1998-31/12/1998
• 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)
01/01/1997-31/12/1997
• 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)
01/01/1996-31/12/1996
• 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)
01/01/1995-31/12/1995
01/01/1994-31/12/1994

Scheda Curriculum Vitae

ISCRIZIONE UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) – SEZ. DI BRESCIA
con partecipazione agli incontri mensili di aggiornamento e formazione professionale
18-19-20/10/1999
Fondazione Enti Locali (UPEL)
A Desenzano (BS)
LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
Aggiornamento
Formazione in materia
ISCRIZIONE UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) – SEZ. DI BRESCIA
con partecipazione agli incontri mensili di aggiornamento e formazione professionale
09-10/03/1998
ENEA – dip. Energia – Divisione promozione degli usi efficienti e della diversificazione
dell’energia
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CONTROLLO DELLE RELAZIONI TECNICHE (ART. 28
L. 10/1991)
Aggiornamento
Formazione in materia
ISCRIZIONE UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) – SEZ. DI BRESCIA
con partecipazione agli incontri mensili di aggiornamento e formazione professionale
05/11/1997-27/02/1998
Collegio Geometri della Provincia di Brescia
CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA
Coordinatore della sicurezza dei cantieri (art. 10 D.Lgs. 494/1996)
Formazione in materia
ISCRIZIONE UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) – SEZ. DI BRESCIA
con partecipazione agli incontri mensili di aggiornamento e formazione professionale
09/05/1996
Centro Studi amministrativi - Brescia
L’IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI
Aggiornamento
Formazione in materia
08/05/1996
FILSEL – CISL
A Brescia
NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI E
CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO NEI COMUNI
Aggiornamento
Formazione in materia
ISCRIZIONE UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) – SEZ. DI BRESCIA
con partecipazione agli incontri mensili di aggiornamento e formazione professionale
ISCRIZIONE UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) – SEZ. DI BRESCIA
con partecipazione agli incontri mensili di aggiornamento e formazione professionale
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• 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)
01/01/1993-31/12/1993
01/01/1992-31/12/1992
01/01/1991-31/12/1991
01/01/1990-31/12/1990

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
Madre Lingua
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Scheda Curriculum Vitae

15-16/11 E 02/12/1994
IREF e Politecnico di Milano
A Milano
GESTIONE E CONTROLLO DEI PROGRAMMI EDILIZI
Aggiornamento
Formazione in materia
ISCRIZIONE UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) – SEZ. DI BRESCIA
con partecipazione agli incontri mensili di aggiornamento e formazione professionale
ISCRIZIONE UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) – SEZ. DI BRESCIA
con partecipazione agli incontri mensili di aggiornamento e formazione professionale
ISCRIZIONE UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) – SEZ. DI BRESCIA
con partecipazione agli incontri mensili di aggiornamento e formazione professionale
ISCRIZIONE UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) – SEZ. DI BRESCIA
con partecipazione agli incontri mensili di aggiornamento e formazione professionale

ITALIANO
INGLESE
FRANCESE
Scolastica
Scolastica
Scolastica
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CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ DI RELAZIONE CON PERSONE DI DIVERSA NAZIONALITÀ E CULTURA.
CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE CHIARA E PRECISA CON RISPOSTA ALLE SPECIFICHE RICHIESTE
DELL’UTENZA DI RIFERIMENTO.
CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO ED ATTITUDINE ALLA COMUNICAZIONE, ALLA MEDIAZIONE ED AL
CONFRONTO IN AMBITO MULTI PROFESSIONALE A TUTTI I LIVELLI DELLA PUBBLICA AMMINISTRATZIONE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
PATENTE O PATENTI

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DI UNITÀ ORGANIZZATIVE COMPLESSE, COORDINAMENTO E MOTIVAZIONE
DEL PERSONALE.
CAPACITÀ STRATEGICHE, COMPETENZA ED ATTITUDINE AL PROBLEM SOLVING, ALLA PIANIFICAZIONE ED
ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ ED AL LAVORO PER OBIETTIVI.
INTERESSE NEI CONFRONTI DI PROCESSI INNOVATIVI E DI SPERIMENTAZIONE
CAPACITÀ NELL’AFFRONTARE SITUAZIONI DI CRISI
UTILIZZO DIVERSI APPLICATIVI DEL PACCHETTO OFFICE, INTERNET E POSTA ELETTRONICA
UTILIZZO APPLICATIVI GESTIONALI E SW DIVERSI INERENTI L’ENTE LOCALE (SICRA, SICRAWEB, SOLO1,
ETC)
OFFICE AUTOMATION IN PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE ECDL (PATENTE EUROPEA DEL
COMPUTER) – LIVELLO EVOLUTO
FOTOGRAFIA, DISEGNO A MANO LIBERA, PITTURA SU CERAMICA E STOFFA, RICAMO
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE DI GUIDA DI TIPO "B"

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
Data 21/01/2015

LA DOCUMENTAZIONE INERENTE LA PRESENTE SCHEDA DI CURRICULUM VITAE E’ DEPOSITATA AGLI ATTI
DELL’UFFICIO PERSONALE DEL COMUNE DI ORZIVECCHI
Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs. 196/2003" Codice in materia di
protezione dei dati personali". L’Istituto si impegna a non fornire questi dati a terzi per fini
commerciali.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della L. 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
LAINI MARIA GRAZIA
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs.
82/2005.

Orzivecchi lì 22/01/2018
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