Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome
Indirizzo

Antonietta Fortini
Via provinciale n. 19 Carlazzo Como

Skipe

Antofortini1

E-mail

antofortini@hotmail.com

Cittadinanza
Data di nascita
Luogo di nascita

Cellulare:

3334312433

Italiana
12 ottobre 1979
Piedimonte Matese (Ce)

Esperienze professionali
Incarico attuale

Segretario comunale nei comuni di Cerano d’Intelvi, Schignano , Carate Urio e Ponna in provincia di
Como;

Dal 16/09/2011 al Segretario comunale nel comune di San Bartolomeo Val Cavargna ( comune capo convenzione) e nei
01/06/2013
comuni di Cavargna, San Nazzaro e Val Rezzo in provincia di Como

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Ottobre 2009- dicembre 2010
Abilitazione Segretario comunale –
Corsista Coa III ( corso concorso per l’accesso in carriera di segretario comunale e provinciale)
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Corso di formazione di 9 mesi (sulle principali materie dell’attività di segretario comunale) a cui è
seguito un periodo di tirocinio di 3 mesi presso il Comune di Prata Sannita; Tesi di fine corso:
Disequilibrio economico-finanziario a seguito di dissesto. Caso di studio il Comune di Roccamonfina
(CE).
Ha partecipato ai seguenti seminari:
1) La riforma Brunetta negli enti locali, Andigel, Roma, 26 novembre 2009.
2) Federalismo fiscale “learning by doing”: modelli di raccolta e redistribuzione del gettito fiscale tra
centro e periferia, Convegno Luiss, Roma, giovedì 19 novembre 2009.
3) Workshop il decreto Brunetta, IRPA (istituto ricerche pubblica amministrazione), Roma 6 novembre
2009.
4) Manovra finanziaria 2010 ed Enti Locali, SSPAL,Roma, 29 gennaio 2010.
5) La partecipazione delle regioni e degli enti locali al processo di integrazione europea, SSPAL,
Roma 19 e 20 aprile 2010.
6)Seminario di perfezionamento l’attività procedimentale e provvedimentale della Pubblica
amministrazione, tra evoluzione giurisprudenziale e tecniche redazionali, SSPAL, 15 settembre e 30
settembre 2010
Scuola superiore per la pubblica amministrazione (SSPAL)
Pubblica amministrazione- enti locali

Marzo 2010
Incarico di docenza nell’ambito del Corso di Laurea Specialistica in Analisi e Politiche dello Sviluppo
Locale e Regionale, seminario dal Titolo “Il Segretario comunale”.
Università degli studi di Prato

Febbraio 2007- Febbraio 2008
Borsista

- Studi per la tesi di ricerca I derivati nella gestione del debito degli enti locali
- Ha partecipato al gruppo di ricerca “Il Sistema amministrativo italiano nel XXI secolo” ricerca diretta
dalla Prof. Ssa Luisa Torchia, Bologna, Il Mulino, 2009. Ha partecipato al coordinamento del capitolo
sulla finanza territoriale dal 1945 al 2008.
- Ha collaborato all’attività dell’osservatorio in materia di Esternalizzazioni nella P.A.
- Ha collaborato al gruppo di lavoro sulla Contabilità di Stato per la revisione della legge 468 del ‘78
presso Astrid, ricerca diretta dal Prof. Franco Bassanini.
- Ha partecipato ai Seminari tenuti dal Professor Sabino Cassese "La partecipazione dei privati alle
decisioni pubbliche". 2007;

“Quando gli ordinamenti giuridici si scontrano. Dal dialogo alla

cooperazione tra i giudici”. 2008.
Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione ( Irpa) www.irpa.eu diretto dal Prof. Sabino
Cassese

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Febbraio 2007- giugno 2007
Stagiare

2

Principali attività e responsabilità

Ho lavorato alle seguenti note di lettura:
• le liberalizzazioni in particolare le questioni relative all’art. 13, comma 8-quinquiesdecies della legge
n. 40/2007
• disegno di legge di delega al Governo per l'attuazione dell'art. 117 secondo comma lettera p) della
Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n.
3 2001 (A. S. N. 1464)
• la riforma del disavanzo dei servizi sanitari decreto legge 20 marzo 2007 n. 23
Tesi di ricerca “La riforma della sessione bilancio: spending review e lolf le esperienze straniere”.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Senato della Repubblica, Servizio bilancio, via sant’Eustachio Roma.

Date

Dicembre 2007

Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Ricerca esternalizzazioni pubblica amministrazione
Forum Pa

Maggio 2005- agosto 2005
Stagiare
Collaborazione con il funzionario responsabile nell’attuazione, gestione, monitoraggio e controllo del
complesso programma di tirocini Mae- Crui, contemplato dalla Convenzione tra il Ministero degli affari
esteri e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane.
Partecipazione ad altre attività istituzionali svolte dall’Istituto Diplomatico nel settore della formazione.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Ministero degli Affari Esteri, Roma

Aprile- maggio 2003
Collaborazione
Attività di ricerca strumenti di Responsabilità sociale d’impresa (SA 8000, GRI, AA 1000). Relazione e
comunicazione istituzionale volta alla realizzazione del convegno internazionale di “FABRICA
ETHICA”. , Firenze.
Regione Toscana, Dipartimento Responsabilità sociale di impresa e pari opportunità
Pubblica amministrazione

Istruzione e formazione

Date

15 settembre 2012

Titolo della qualifica rilasciata

Dottore di ricerca

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Tesi di ricerca: “ I derivati nella gestione del debito degli enti locali”;
Università degli studi di Siena
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze

Gennaio 2006- giugno 2006
Seminario di studi e ricerche parlamentari “S. Tosi”
Tesi di ricerca “L’autorganizzazione del parlamento tedesco”
Università degli studi di Firenze
Borsa di studio patrocinata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica

14 dicembre 2004
Laurea in economia delle amministrazioni pubbliche ed istituzioni internazionali
Tesi La responsabilità sociale di impresa ed il diritto del lavoro, Relatore Prof.ssa Franca Borgongelli

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Siena

Livello nella classificazione nazionale

110/110 e lode

Date
Titolo della qualifica rilasciata

11 dicembre 2004
Attestato di qualifica professionale operatore etico sociale nei processi produttivi

Principali tematiche/competenze

SA800, AA 1000, la responsabilità sociale d’impresa

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Regione Toscana- Camera di commercio di Siena

madrelingua(e) italiana

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua francese

ottimo

ottimo

ottimo

ottimo

ottimo

Lingua inglese

buono

buono

buono

buono

buono

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze

Anno 2005
Certificato di lingua inglese
Inglese
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Nome e tipo di istituto erogatore
dell’istruzione

Languages Studies International
Londra

Date
Titolo della qualifica rilasciata Ottobre 2002-marzo 2003
Principali tematiche e competenze Progetto Erasmus
Corso di lingua Fete
Nome e tipo di istituto erogatore
dell’istruzione
Paris XI Nanterre

Capacità e competenze
informatiche

Patente

Ottima conoscenza Windows ed in particolare ottimo utilizzo di Excel e Acces

B

Ulteriori informazioni Pubblicazioni
Il caso dell’azienda Usl 9 di Grosseto, in Primo rapporto sulle esternalizzazioni nelle pubbliche
amministrazioni, Maggioli editore, 2007, pag. 169-177.
Il modello Consip, in Primo rapporto sulle esternalizzazioni nelle pubbliche amministrazioni, Maggioli
editore, 2007, pag.186-192.
La sanità tra qualità ed efficienza: l’esternalizzazione dei servizi di igiene ambientale nel Policlinico di
Modena, In Secondo rapporto sulle esternalizzazioni nelle pubbliche amministrazioni, Maggioli editore,
2008, paragrafi 1, 3 e 6.
I derivati protagonisti della finanza locale, in nel merito.com, 08 luglio 2009.

Segnalazioni
Michele Ainis, Vita e morte di una Costituzione, una storia italiana, Laterza, Bari, 2006, pagine 161, in
Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 1, 2007.
Antonio Brancasi, L’ordinamento contabile, Giappichelli editori, Torino, 2005, pagine 512, in Rivista
trimestrale di diritto pubblico, n. 4, 2007
Partiti e sistemi di partito, a cura di Luciano Bardi, Bologna, Il Mulino, 2006, pagg. 315, in Rivista
trimestrale di diritto pubblico, n. 1, 2008

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma Antonietta Fortini
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