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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome, Nome  FRANCHI SIMONE 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  10 AGOSTO 1977 

Luogo di nascita  CASORATE PRIMO (PV) 

 

 

FORMAZIONE 
   Diploma da geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale “Alessandro Volta” di Pavia 

nell’anno scolastico 1996/1997 con la votazione di 52/60. 

 

Corso di laurea in ingegneria edile-architettura presso Università degli studi di Pavia. 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  Dal 01.07.2002 ad oggi Istruttore Tecnico lavori pubblici Comune di Motta Visconti 

come istruttore tecnico dei servizi riconducibili al Settore Gestione del Territorio – Lavori Pubblici, 

manutenzione del patrimonio, ecologia, categoria C posizione economica C2 . 

   

   

Decreto di nomina da Responsabile del Procedimento per l’attribuzione delle attività istruttorie ed 

altro, connesse all’emanazione dei provvedimenti amministrativi inerenti materie di autorizzazioni 

paesaggistiche, procedure espropriative e di asservimento e manutenzione patrimonio comunale 

dal 2004 ad oggi. 

   

 

Dipendente del Comune di Motta Visconti come istruttore tecnico settore LL.PP. – Viabilità ed 

ecologia con mansioni di categoria C posizione economica C1 (dal 01.10.2001 al 31.05.2002) 

 

 

 

 

 

 
 

 Incarico di consulenza Ufficio Tecnico del Comune di Villa Biscossi periodo aprile - dicembre 

2009.  

 

  Membro commissione selezione di un posto da istruttore tecnico categoria C1 – Comune di 

Motta Visconti in data dicembre 2010. 

 

   

  Membro interno di tutte le gare pubbliche svoltesi dal 01 luglio 2002 ad oggi presso il settore 

Gestione del Territorio per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi 

pubblici di progettazione. 

 
   

 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  Collaboratore progettazione in fase preliminare, definitiva/esecutiva lavori di abbattimento 

barriere architettoniche via Cavour – Motta Visconti per importo di quadro economico di € 

55.000,00. 

 

  Collaboratore Responsabile Unico Procedimento lavori di bonifica area impianto di depurazione  

– Motta Visconti per importo di quadro economico di € 51.000,00. 

 

  Collaboratore progettazione in fase preliminare, definitiva/esecutiva lavori di realizzazione 

parcheggio via del Cavo – Motta Visconti per importo di quadro economico di € 256.000,00. 

 

  Collaboratore Direttore Lavori di urbanizzazione area in fregio a S.S. 526  – Motta Visconti per 

importo di quadro economico di € 34.087,00. 

 

  Collaboratore Responsabile Unico Procedimento lavori di Manutenzione straordinaria strade I° 

lotto   – Motta Visconti per importo di quadro economico di € 403.352,00. 

 

  Collaboratore Responsabile Unico Procedimento lavori di Manutenzione straordinaria strade II° 

lotto   – Motta Visconti per importo di quadro economico di € 181.968,00. 

 

  Collaboratore progettazione in fase preliminare lavori di Recupero, restauro e ristrutturazione 

Vecchio Torchio Via Annoni  – Motta Visconti per importo di quadro economico di € 206.582,00. 

 

  Collab Collaboratore progettazione in fase preliminare, definitiva/esecutiva lavori di Ampliamento 

refezione Scuola Elementare Piazza San Rocco – Motta Visconti per importo di quadro 

economico di € 51.645,00. 

 

  Collaboratore progettazione in fase preliminare, definitiva/esecutiva lavori di Formazione aule 

Scuola Elementare   Piazza San Rocco – Motta Visconti per importo di quadro economico di € 

25.822,84. 

 

  Collaboratore progettazione in fase preliminare, lavori di Ristrutturazione Scuola Media – Via 

Negri – Motta Visconti per importo di quadro economico di € 70.470,00. 

 

  Collaboratore Responsabile Unico Procedimento lavori di realizzazione piattaforma ecologica I° 

lotto – Via De Gasperi  – Motta Visconti per importo di quadro economico di € 123.949,00. 

 

  Collaboratore progettazione in fase preliminare, definitiva/esecutiva lavori di costruzione 

ambulatori Croce Azzurra Via Ticino – Motta Visconti per importo di quadro economico di € 

51.654,00. 

 

  Collaboratore Responsabile Unico Procedimento lavori di ristrutturazione ed adeguamento 

Centro Civico Comunale Via S. Giovanni  – Motta Visconti per importo di quadro economico di € 

241.500,00. 

 
 

  Collaboratore Responsabile Unico Procedimento lavori di manutenzione straordinaria strade – 

Via Matteotti e tratto di Via Don Minzoni  – Motta Visconti per importo di quadro economico di € 

208.823,00. 

 

  Collaboratore progettazione in fase preliminare, definitiva/esecutiva lavori di manutenzione 

straordinaria Via Aldo Moro  – Motta Visconti per importo di quadro economico di € 37.185,00. 

 

  Collaboratore Responsabile Unico Procedimento lavori di sistemazione strade sterrate  – Motta 

Visconti per importo di quadro economico di € 192.638,00. 

 

  Collaboratore progettazione in fase preliminare, definitiva/esecutiva lavori di pavimentazione 

Piazza antistante la Sede Municipale – Motta Visconti per importo di quadro economico di € 

113.621,00. 

 

  Collaboratore progettazione in fase preliminare, definitiva/esecutiva lavori di rifacimento 
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fognatura tratto di Via Cavour  – Motta Visconti per importo di quadro economico di € 

114.653,00. 

 

  Collaboratore Responsabile Unico Procedimento lavori di abbattimento barriere architettoniche 

Via Vittorio Veneto e Via Tacconi  – Motta Visconti per importo di quadro economico di € 

33.151,00. 

 

  Collaboratore Responsabile Unico Procedimento lavori di formazione archivio comunale – Motta 

Visconti per importo di quadro economico di € 21.691,00. 

 

  Collaboratore Responsabile Unico Procedimento lavori di realizzazione piattaforma ecologica II° 

lotto  – Motta Visconti per importo di quadro economico di € 160.000,00. 

 

  Collaboratore Responsabile Unico Procedimento lavori di rifacimento copertura e manutenzione 

straordinaria spogliatoi centro sportivo  – Motta Visconti per importo di quadro economico di € 

163.177,00. 

  Collaboratore progettazione in fase preliminare, definitiva/esecutiva lavori di adeguamento 

strutture comunali al D.l.vo 626/94  – Motta Visconti per importo di quadro economico di € 

103.291,00. 

 

  Collaboratore progettazione in fase preliminare, definitiva/esecutiva lavori di realizzazione 

parcheggio centro civico   – Motta Visconti per importo di quadro economico di € 36.767,00. 

 

  Collaboratore progettazione in  fase preliminare dei lavori di costruzione plesso scolastico – 

Motta Visconti – Via Novari opere di urbanizzazione per l’importo di € 667.511,73. 

 

  Collaboratore progettazione in fase preliminare, definitiva/esecutiva lavori di costruzione plesso 

scolastico – Motta Visconti – Via Novari Scuola dell’infanzia per l’importo di € 785.000,00. 

 

  Collaboratore progettazione in fase preliminare, definitiva/esecutiva (architettonico) dei lavori di 

costruzione plesso scolastico – Motta Visconti – Via Novari Scuola Primaria (mensa, refezione 

scolastica, aula e palestra) per l’importo di € 2.853.220,91. 

 

  Collaboratore progettazione in fase preliminare, definitiva/esecutiva (architettonico) dei lavori di 

costruzione plesso scolastico – Motta Visconti – Via Novari - Auditorium  per l’importo di € 

364.928,26. 

 

  Collaborazione progettazione in fase preliminare, esecutiva (architettonico) dei lavori di 

costruzione plesso scolastico – Motta Visconti – Via Novari – Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

  Redazione allegato energetico regolamento edilizio Comune di Motta Visconti anno 2008. 

 
  Collaborazione alla redazione di variante urbanistica per reticolo idrico minore. 

 
 

 

 

ESPERIENZE DIDATTICHE  Corso di aggiornamento professionale “LA GARA DI APPALTO ALLA LUCE DELLE LINEE GUIDA 

DI ANAC” Cava Manara 8 e 15 febbraio 2017 Docenti Avv. Maria Cristina Colombo Avv. Mattia 

Casati. 

  Corso Lega dei Comuni di Pavia corso di aggiornamento professionale sul tema “L’evoluzione della 

normativa in materia edilizia e paesaggisitica ” _Cava Manara docenti Avv. Bruno Bianchi in data 

08 -15 e 22 aprile 2016 

  Corso Lega dei Comuni di Pavia incontro di aggiornamento sul tema “Le ultime novità in tema di 

appalti: dallo sblocca Italia alla Legge di Stabilità 2015” _Cava Manara relatori avv. Maria Cristina 

Colombo e Andrea Antelmi in data 03 febbraio 2015 

  Corso Lega dei Comuni di Pavia di formazione obbligatoria sul tema “La prevenzione del rischio di 

corruzione nelle fasi di certificazione della regolare esecuzione dei lavori e della conformità delle 

prestazioni contrattuali” Pavia- relatori Maria Laura Bianchi, Giancarlo Astegiano e Andrea Antelmi 

in data 29 gennaio 2015 

   

  Corso Città di Vigevano seminario di aggiornamento “La gestione degli appalti di forniture di servizi : 

quadro di riferimento e profili operativi” Vigevano relatore dott. Alberto Barbiero  in data  15 e 23 
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marzo 2010. 

 

  Corso Lega Autonomie Locali seminario di aggiornamento “Direttiva ricorsi e appalti pubblici: 

aggravamento di responsabilità e nuove procedure” “Le ultime novità e le conferme contenute nel 3° 

decreto correttivo del codice dei contratti” Cava Manara relatori dott.ssa Sonia Lazzini e dott. Oronzo 

Raho  in data  23 marzo 2010. 

 

   

  Corso Lega Autonomie Locali “SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI COMMERCIO” 

Cava Manara relatori dott. Mauro Anziani e dott.ssa Alessandra Della Porta in data  28 novembre 

2008. 

 

  Corso Lega Autonomie Locali  “LA NORMATIVA SUI CONTRATTI PUBBLICI ALLA LUCE DEL 

TERZO DECRETO CORRETTIVO: PROBLEMI APPLICATIVI E SOLUZIONI PRATICHE” Cava 

Manara relatori avv. Maria Cristina Colombo, dott. Oronzo Raho in data 3 novembre 2008. 

 

  Corso Istituto Regionale Lombardo di Formazione (I.R.E.F) per l’amministrazione pubblica  

“APPALTI, CONTRATTI E SICUREZZA DEL LAVORO” Pavia in data  22, 23, 24 e 29 settembre 

2008 – 16 ore. 

 

  Corso Lega Autonomie Locali  “LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGVO 113/2007 AL CODICE DEI 

CONTRATTI PUBBLICI” Cava Manara relatori prof. Ciro Rampolla, avv. Maria Cristina Colombo, 

dott. Oronzo Raho in data 28 settembre 2007 

 

  Corso Lega Autonomie Locali “IL DECRETO LEGISLATIVO N 311/2006 LA CERTIFICAZIONE 

ENERGETICA E IL RUOLO DEL COMUNE” Cava Manara relatore ing Luca Bertoni (certificatore 

energetico SACERT) in data 8 giugno 2007. 

 

  Corso Comune di Motta Visconti  “LA COMUNICAZIONE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI 

INTERPERSONALI” Motta Visconti  relatore  dott.ssa Stefania Battaglia in data  28 febbraio 2007 . 

 

  Corso Fondazione Enti Locali di Milano “ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ” Milano 

relatori avv. Mandarano A. e ing. Di Domenico G in data 14 e 21 febbraio 2008. 

 

  Corso Lega Autonomie Locali  “LA CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA 

DEGLI EDIFICI SECONDO LA DIRETTIVA 2002/91 ED IL D.LGVO 192/2005: L’IMPATTO SULLE 

METODOLOGIE COSTRUTTIVE E SUI REGOLAMENTI EDILIZI” Cava Manara relatore ing. Vanni 

Angeli in data 2 febbraio 2007. 

 

  Attestato di partecipazione corso “PRIMI COMMENTI AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI 

PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE” organizzato da Lega Autonomie Locali e 

Università degli Studi di Pavia dipartimento “Libero Lenti” sezione di studi politico – giuridici in data 

12, 19, 26 giugno 2006 e 3 luglio 2006. 

 

  Corso Lega Autonomie Locali di Pavia “LA TRATTATIVA PRIVATA ED IL COTTIMO FIDUCIARIO 

NEGLI APPALTI DEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI: PECULIARITÀ DEGLI ISTITUTI, 

DIFFERENZE E RESPONSABILITÀ” Cava Manara relatore dott. Alberto Ponti in data 24 gennaio 

2006. 

 

  Corso Lega Autonomie Locali di Pavia “AGGIORNAMENTO NORMATIVO PER GLI OPERATORI 

PUBBLICI NEL SETTORE DEGLI APPALTI”  relatori avv. Maria Cristina Colombo e dott. Oronzo 

Raho in data 8 aprile 2005.   

 

   
  Corso Comune di Motta Visconti presso Esem di Milano  “CANTIERI EDILI. ASPETTI NORMATIVI E 

ASPETTI TECNICI” in data 13 e 21 giugno 2002. 

 

  Corso Fondazione Enti Locali di Milano “ELETTROSMOG: LE COMPETENZE COMUNALI ALLA 

LUCE DELLA LEGGE QUADRO 22.02.2001 N 36, DELLA L.R. 11.05.2001 N 11, DELLA 

CIRCOLARE REGIONALE 09.10.2001 N 58 NONCHÉ DEGLI ORIENTAMENTI 

GIURISPRUDENZIALI” in data  9 aprile 2002.   

 

  Corso Lega Autonomie Locali di Pavia “COMPLETAMENTO IN MATERIA DI ESPROPRI, LAVORI 
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PUBBLICI, APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE” relatori avv. Maria Cristina Colombo, dott. Oronzo 

Raho e dott. Alberto Ponti in data  8, 14 e 22 marzo 2002. 

 

  
 

Corso Lega Autonomie Locali di Pavia  “INCONTRO SU PROBLEMATICHE IN MATERIA DI 

LAVORI PUBBLICI” relatore dott. Oronzo Raho in data 6 aprile 2001.   

 
 

 

LINGUE  Conoscenza scolastica della lingua inglese e francese 

 

CONOSCENZA 

INFORMATICA 

 Conoscenza del sistema applicativo MS DOS – WINDOWS 

Conoscenza degli applicativi OFFICE (MS WORD, MS EXCEL, MS ACCESS) 

Conoscenza e utilizzo del sistema multimediale internet 

Conoscenza e utilizzo di software applicativi  
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FORMA TO  E U RO P EO  
P E R  I L  C U R R I C U L UM  

V I T A E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome  ADAMO GUICCIARDINI 
Indirizzo   

Telefono e cell  02 90166207   335 1295179 

   
E-mail  a.guicciardini@comune.cusago.mi.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  08 dicembre 1971 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  
IDONEITA’ E CONCORSI 

� Idoneità al concorso per titoli ed esami espletato per il Comune di 
Capurso (BA) in ottobre 2000 per la copertura di 1 posto di 
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE PER TRIBUTI COMUNALI, posizione in 
graduatoria 2° 

� Idoneità al concorso per titoli ed esami espletato per l’Azienda  
Ospedaliera “ Ospedale Civile di Legnano” per la copertura di n.3 
posti di collaboratore amministrativo posizione finale in graduatoria 
n. 19°; 

� Idoneità al concorso per titoli ed esami bandito dall’Agenzia delle 
Entrate nel 2000 per la copertura di 486 posti di Collaboratore 
Tributario da assegnare alla Regione Lombardia. Convocato nel 
maggio 2001 ma con scelta di rinuncia per essere stato assunto 
presso il Comune di Cusago (MI) il 01 marzo 2001; 

 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 COMUNE DI CUSAGO 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO TERRITORIALE 

• Tipo di impiego  ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT D POSIZIONE RETRIBUTIVA D2 
TITOLARE DI P.O. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RESPONSABILE DI SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA DAL 
01 MARZO 2001 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Diploma di liceo scientifico conseguito nell’anno scolastico 1989/90 
presso il Liceo Scientifico “O.Tedone” di Ruvo di Puglia (BA) con 
votazione  di 46/60; 
 
Laurea in Economia e Commercio conseguita nell’anno accademico 
1996/97 in data 18.12.1997 presso l’Università degli Studi di Bari con 
votazione 108/110; 
 
Iscritto al corso di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 
di Bari. Sostenuti n. 8 esami attualmente gli studi sono sospesi per 
impegni di lavoro. 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico O TEDONE di Ruvo di Puglia.  Università degli studi di Bari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto Amministrativo, Costituzionale e Privato, Analisi Matematica, 
Studio delle Funzioni 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi ufficiali. 
   

PRIMA LINGUA  INGLESE Buona Conoscenza scritta e parlata 

 

ALTRE LINGUE 
 

   

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  ottima 

• Capacità di espressione 
orale 

 buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione 

è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Buone capacità di relazione interpersonale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Provvedo ad organizzare l’ufficio secondo criteri di efficienza e 
razionalizzando al meglio le risorse umane e strumentali, nonché 
finanziarie. Uffici che contano n. 6/7 dipendenti. Credo di aver creato 
tra i colleghi un clima costruttivo e di stima reciproca. Ritengo 
fondamentale affrontare un problema in equipe, in modo che ognuno 
metta a frutto le proprie conoscenze. 
Mi interssano molto le nuove situazioni e la capacità di cimentami in 
operazioni anche collettive per la ricerca di soluzioni di efficienza e 
celerità. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE E CORSI PROFESSIONALI 

� Corso avanzato di informatica svoltosi nella sede della scuola media 
statale “Domenico Cotugno” di Ruvo di Puglia per la durata di 18 
ore riguardante il sistema operativo WINDOWS, SOFTWARE:EXCEL, 
WORD ottima conoscenza del PC delle problematiche nuove CIE 
SMART CARD, POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ecc TECNOLOGIE 
ICT… 

� Giornate di studio per perfezionamento funzioni di operatore 
demografico relative allo STATO CIVILE ITALIANO introdotto dal DPR 
396/00 per la durata di 100 ore circa promosso dall ANUSCA e 
svoltosi in varie sedi tra MONZA, SAN GIULIANO MILANESE, MILANO e 
sul regolamento anagrafico, sugli starnieri, sul cimitero. 

� Funzioni di rilevatore svolte in occasione del 5° Censimento 
Generale dell’Agricoltura presso il Comune di Ruvo di Puglia (BA) 

� Corso di DIREZIONE dell’ENTE LOCALE promosso e svolto presso 
l’Università Cattolica Sacro Cuore della durata di n. 100 ore relativo 
alle funzioni direzionali presso un Ente Locale; 

� Approfondimenti personali sulla normativa elettorale comunale, 
regionale, nazionale. 

 

Stipulato contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato in data 
01.03.2001 con il Comune di Cusago (MI) in qualità di ISTRUTTORE 
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO cat. D posizione economica D1, profilo 
professionale Responsabile del Servizio Affari generali comprendente 
Demografici, Ced, Urp, Segreteria, Titolare di P.O.  

 

Nomina ad interim di Responsabile dei Servizi alla Persona in data 
01.07.2003 giusto decreto sindacale in data 26.06.2003, comprendente 
gli uffici di Pubblica Istruzione, Tempo Libero Biblioteca e Servizi Sociali e 
culturali.  

 

 

TITOLI 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIREZIONE DELL’ENTE LOCALE, istituito 
con decreto rettoriale  del 26.10.2005 n. 2481 presso L’UNIVERSITA’ 
CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO, CONCLUSOSI IN DATA 
9.10.2006 CON PROFITTO. 

 

I CORSO DI FORMAZIONE PER L’IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DEL 
SOFTWARE INA-SAIA FORNITO DAL MINISTERO DELL’INTERNO, SVOLTOSI 
PRESSO LA PREFETTURA DI MILANO. 

 

CORSO SVOLTO DALLA PROVINCIA DI MILANO IN TRE GIORNATE SULLA 
NORMATIVA CONTENUTA NEL D. Lgs. 163/2006 CONTENENTE DISPOSIZIONI 
SUI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI PUBBLICI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  



pagina 4 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

  
 

PROPENSIONI e MAGGIORI INCLINAZIONI 

 

Il settore nel quale il sottoscritto ha riscontrato maggiore interesse è 
senza dubbio quello dello Stato Civile, dell’Elettorale, Anagrafe e della 
Statistica, con tutte le problematiche interpretative ed operative 
collegate: 

 

� Ottima conoscenza della normativa sullo Stato Civile: delle 
ADOZIONI; RICONOSCIMENTI; LEGITTIMAZIONI; NOMI E COGNOMI; 
MATRIMONI; SENTENZE STRANIERE DA TRASCRIVERE ecc..  
Attualmente sono il Responsabile dello Stato Civile del Comune di 
Cusago, e mi occupo non solo dello studio ma sporadicamente 
anche della redazione degli atti di stato civile; 

� Ottima conoscenza della normativa sull’Anagrafe della Popolazione 
Residente sugli Stranieri, provvedimenti di iscrizione cancellazione 
per irreperibilità accertamenti ecc….. 

� Ottima conoscenza della disciplina dell’elettorato attivo e passivo, 
con uno studio personale ed una operatività completamente 
individuale; attualmente rivesto le funzioni di UFFICIALE ELETTORALE 
del Comune di Cusago, a seguito della Legge 340/2000, art.26 e mi 
occupo individualmente di Revisioni semestrali, dinamiche ordinarie 
e straordinarie cura delle Liste e ricompilazioni; ESPERIENZE 
ELETTORALI: Elezioni Politiche del 13 maggio 2001, Referendum del 07 
ottobre 2001, Elezioni amministrative del 2004,  Elezioni Politiche del 9 
aprile 2006, Referendum Costituzionale del 25 e 26 giugno 2006, 
Elezioni Polirtiche del 2008, Elezioni Ammnistrative del giugno 2009. 

� Normativa sugli elettori italiani residenti all’estero, redazione dei 
rendiconti Elettorali, cura completa del XIV Censimento Generale 
della Popolazione e delle Abitazioni; 

� Responsabile del censimenro della popolazione del 2001, 
dell’agricoltura e dell’industria. Mi accingo a coordinare il nuovo 
censimento generale della popolazione del 2010-2011. Buona 
conoscenza della statistica e dei relativi allegati rilevazioni mensili 
ed annuali del movimento migratorio. Responsabile ed esecutore 
delle rilevazioni sulle indagini multiscopo sulle famniglie 2006, 2007 e 
2008. 

� Notevole interesse per le nuove tecnologie informatiche relative alla 
digitalizzazione della PA a seguito anche della nomina di 
responsabile della sicurezza informatica, accesso al CNSD, utilizzo 
della postazione certificata per l’inoltro delle informazione al sistema 
INA SAIA, validazione e allineamento codici fiscali, 
ecc…implementazione delle QSAC per la creazione 
dell’architettura informatica per la CIE, ecc 

� Buon interesse anche nella gestione di un Nido Comunale creato 
ex-novo ospitante n. 48 unità, con relativi problemi inerenti il 
Regolamento Comunale, la modulistica, i contratti necessari al 
funzionamento. 

� Buona conoscenza della normativa in ambito scolastico per le 
scuole statali primarie e secondarie di primo grado.  

� Notevole interesse nell’ambito della contrattualistica pubblica e 
nella gestione di bandi e capitolati di gara sopra e sotto-soglia 
comunitaria. Buona conoscenza della normativa in ambito di T.U. sui 
contratti pubblici e appalti di cui al D. LGS. 163/2006 

� Notevole interesse nelle tecnologie informatiche nell’istituzione della 
PEC e della Firma digitale nonche nei meccanismi che sottendono 
alla crittografia RSA implicita nella firma digitale a doppia chiave 
asimmetrica pubblica e privata 
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PATENTE O PATENTI  Categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Tempo libero: cinema, serate con amici, lettura di libri in materia 
matematica e diritto 

 

ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 

dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
 
CUSAGO 12 febbraio 2010 
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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  SILVIA SCARABELLI 

Indirizzo  VIA CADORE 32 - 20135 MILANO 

Telefono  348 7344925 

Telefono studio  02 6572903 

E-mail  silviascarabelli@libero.it       silvia.scarabelli@pec.ordinevet.mi.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30 settembre 1961 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Data  Da 3/1989 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Via Milazzo 8, MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio Veterinario per piccoli animali 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Data  .Giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Rosate 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Commissario esterno della commissione giudicatrice per l'appalto del servizio di refezione 

scolastica del Comune 

• Data  .Agosto 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pantigliate 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Commissario esterno della commissione giudicatrice per l'appalto del servizio di refezione 

scolastica del Comune 

 

• Data  .Gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESSE. I. Servizi informatici - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente formatore 

• Tipo di impiego  Incarico di 8 ore di docenza per aggiornamento HACCP del personale alberghiero 

 

• Data  Da Ottobre 2014 ad Aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consulenza & Formazione S.r.l. - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e formazione nel campo della ristorazione collettiva 

• Tipo di impiego  Controllo del servizio di refezione scolastica per il Comune di S. Giuliano Milanese 

 

mailto:silviascarabelli@libero.it
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Pagina 2 - Curriculum vitae di 

SCARABELLI Silvia 

  

  

 

• Data  2010-2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESSE. I. Servizi informatici - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente formatore 

• Tipo di impiego  Incarichi di docenza in progetti formativi FormaTemp per addetti alla preparazione e vendita 

degli alimenti, con tema igiene degli alimenti ed HACCP 

• Data  Luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Leader Formazione S.r.l. – Vimodrone (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Attività di docenza per il corso “Formazione base per alimentaristi” 

• Data  Ottobre 2006 – luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consulenza & Formazione S.r.l. - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e formazione nel campo della ristorazione collettiva 

• Tipo di impiego  Controllo del servizio di refezione scolastica per il Comune di S. Giuliano Milanese 

• Data  Marzo 2006-maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Leader Formazione S.r.l. – Vimodrone (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docenze per rilascio dell’attestato sostitutivo del libretto sanitario a personale addetto alla 

grande distribuzione organizzata 

• Data  Aprile- settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FIPE Servizi S.r.l. - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Federazione Italiana Pubblici Esercizi 

• Tipo di impiego  Collaborazione per il Piano Formativo del personale di Mc Donald’s Development 

 

• Data  7 maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consulenza & Formazione S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e formazione nel campo della ristorazione collettiva 

• Tipo di impiego  Lezione su “Etichettatura degli alimenti” nell’ambito del progetto “Sabato con lo Chef” 

organizzato da Sodexho per il Comune di Limbiate 

• Data  24-25-26 agosto 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Carnate (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione comunale 

• Tipo di impiego  Componente esperto della Commissione aggiudicatrice dell’appalto del servizio di ristorazione 

scolastica per le scuole comunali 

• Data  Da ottobre 2003 a gennaio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambrosiana Management 

L.go Promessi Sposi 7 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  36 ore di docenza su “HACCP” al corso IFTS n. 158758 “Tecnico della trasformazione dei 

prodotti  agroalimentari” 

• Data  Da settembre 2003 a settembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambrosiana Management 

L.go Promessi Sposi 7 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Incarico di tutor degli studenti frequentanti il corso IFTS n. 158758 “Tecnico della trasformazione 

dei prodotti  agroalimentari” 

• Data  Giugno- luglio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFT Donna  Onlus 

Via Albertinelli 620148 MILANO 
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• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  22 ore di docenza su “HACCP” al Corso per “Operatore multifunzione addetto alla 

somministrazione nella ristorazione collettiva delle comunità religiose”. 

• Data  Da 9/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività di produzione e commercio di prodotti alimentari 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e stesura di Manuali di Autocontrollo in adempimento al D.L.vo 155/97 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Data  da 9/1987 – a 2/1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Solvay Veterinaria – Via del Vecchio Politecnico – MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Farmaci veterinari 

• Tipo di impiego  Impiegata addetta al marketing di prodotti veterinari (livello C del CCNL chimici) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano 

 

• Qualifica conseguita  17 luglio 1987 Laurea in Medicina Veterinaria Milano con pieni voti assoluti e lode 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dal novembre '98 al giugno '99 ha frequentato il corso annuale “Autocontrollo nel settore degli 

alimenti di origine animale” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia 

e dell’Emilia destinato a 72 veterinari liberi professionisti, frequentando in particolare i moduli 

riguardanti la ristorazione collettiva  ed i prodotti a base di carne. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Febbraio - maggio 1999 Partecipazione al corso di formazione per volontari presso l’ospedale 

Mangiagalli di Milano organizzato dall’associazione ONLUS  L’Abilità che opera a sostegno delle 

famiglie con bambini disabili. 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ottobre 2001- settembre 2002 Corso IFTS di 1200 ore “Conservazione, trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agroalimentari”  organizzato da Nexus in collaborazione con la 

Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano e Sodexho Italia S.p.A. 

Durante tale corso ha svolto 300 ore di stage presso unità ristorative aziendali e sanitarie, 

maturando un’ulteriore specifica esperienza nel campo dell’autocontrollo e del controllo qualità. 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 6 giugno 2010- Attestato di Partecipazione al “Corso per formatori” per l’attribuzione del 

“Patentino” ai proprietari di cani, previsto dall’Ordinanza in. 3/3/2009 circa la “tutela 

dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani”. Organizzatore: Associazione Consigli Ordini 

Provinciali Medici Veterinari Regione Piemonte 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale  livello: buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Grazie all’esperienza lavorativa come tutor e docente ha potuto affinare le proprie capacità di 

relazione, la disponibilità all’ascolto, al confronto e al rispetto della personalità altrui che già ha 

maturato nella sua esperienza professionale come veterinario. 

L’attività di volontariato, che svolge dal 2000, a contatto con bambini disabili e le loro famiglie ne 

ha arricchito la capacità di comprensione e condivisione. 

Dal 2008 pratica Tai Chi Chuan, antica arte marziale cinese. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Come libero professionista ha la capacità di gestire ed organizzare in autonomia il proprio lavoro. 

 Da settembre 2004 fa parte del direttivo dell’associazione L’Abilità ONLUS 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona capacità nell’utilizzo del computer (Word, Office, Excell, Power Point e navigazione in 

Internet) 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

 

 

 

 

La sottoscritta Silvia Scarabelli dichiara di prestare consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003. 
 






