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TITOLI DI STUDIO PROFESS]ONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

TitoÌo di- studio
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso 1'Università di BoJ-ogna j-n data
29.70.1981, con voti 105 su 110

Al-trj- titoli di studio e professionaÌi
*Abifitazione afl'attività di procuratore J-ega1e conseguita il 06.03.1985 presso
l-a Corte d'Appello dj- Catanzaro con voti 51/80* Abil-itazlone al-f insegnamento (vincitore di cattedra) nefla materia
"DiscipJ-ine giuridiche ed economj-che", con punteggio di 69/80

Esperienze professionali speci-fiche

Al-tre esperienze profess j-onal-i
Incarichi presso segreterie comunal-i
*Comune dj- Erassinoro (MO) , classe IV, dal_l_' 07.1-2.1986 al 28.02.1988
*comune di concordia sulla secchia (Mo) , classe rlr, dal.l-'01.03.1988 al
21.06.1990, dal-l'01.07.1998 a] 31.08.1998, dalÌ' 01.03.2001 al 02.04.2002
*Comune di Camposanto (MO), classe IIf, dal 28.06.1990 al 22.01,1992 e
daff'01.06.1993 af 30.06.1998



*Comune di Medol-la (MO), classe II1, dal- 23.01.1992 aI 31.05.1993*Segreteria convenzionata Comuni di Concordj-a suÌ1a Secchia e Camposanto (MO),
classe If, dall'01.09. 1998 al 28.02.200L
*Segreteria convenzionata Comuni dl San Possj-donio e Camposanto (MO), cl-asse
IrI, dal 03.04.2002 al 28.02.2001
*Comune di Gonzaga (MN), classe I1I, dal_l_, 01.03.2008 al_ 16.03.2009*Segreteria convenzionata Comuni di Gonzaga, Quistello e Gazzuolo (MN), cÌasse
lI, dal 17.03.2008 a1 31 .01.2009
*Segreteria convenzionata Comuni di Gonzaga, Quì-steJ-J-o e Magnacaval-Io (MN) ,classe II, dal-1' 07.02.2009 aI 30 .09.201,3
*Segreteria convenzionata Comuni- di Gonzaga e Magnacavallo (MN), classe II,
daf l-' 01. 10 .2073 al- 13 .12.2013
*Segreteria convenzionata Comuni di Gonzaga, MagnacavaÌ-l-o e San Giovanni def
Dosso (MN), cì-asse II, daI 14.72.2073 al- 31.08.2014*Segreteria Comune di Gonzaga (MN), cJ-asse III, dal 01.09.2014 al 05.10.2014*Incarichi presso i Comuni de11a costituenda convenzj-one, nel-fe more dj-
perfezionamento degli accordi fra i vari Enti dell-'Unj-one dal- 06.10.2014 al-
23 -11.2014

Attualmente
*Segreteria convenzionata Comuni di Pieve di Coriano, San Giovanni del_ Dosso,
Quingentol-e e Schj-venogÌia, CIasse f f f (Provì-ncia di Mantova) dal 24.11 .2014
ed incarico deffa segreteria del-1'Unione dej- Comuni "fsol-a Mantovana" (Comuni diPieve di Coriano, San Giovannj- deÌ Dosso, Quingentole, Schj-venoglia, Revere, San
Giacomo del1e Segnate, Vil-Ia Poma) (7 Comuni per un totale di 11000/12000abitanti ),

Esperienze professionafi diverse* Insegnante di ruofo presso scuole medie superiori per l,insegnamento de.l_lamateria "Discipline giuridiche ed economiche,, (servizio espretàto c/oProvveditorati di Modena e Bologna) dal-Ì, 01.09.1995 al- 30.11.19g6* Esercizio professione forense, prima come pratlcante procuratore, poi comeprocuratore J-egale, in Bologna, presso due studi legali (materia civil-e elocazioni )* Pluriennale partecì-pazj-one quale presidente o componente dei Nucl-ei dl
Val-utazione deÌ Personal-e nel Comuni di San Possidonio, Camposanto, Concordias,/s, san Fel-ice suf panaro, cavezzo, euistelJ-o, Gazzuolo, Magnacavalro.

Capacità J-lnguistiche
Lingua francese di livell-o scolastlco

Capacità nel-l-'uso dell-e tecnologie
Sufficienti conoscenze informatiche: word - excell

Altro (convegni, seminari ecc...)
Corsi significativi
* Corso di perfezionamento per Segretarl comunali e provinciali tenuto dal_.1-aprefettura di Modena nefl-'anno 198'7, con esame finale superato con voti 150/150* Espletamento con esito positivo dei soÌi esamj- di profltto senza tesl di tuttie tre gli anni dell-a SCUOLA SPEC. DIR. AMM.VO SCIENZA AMM.NE, Facoltà diGiurisprudenza Università di Bologna* Attestato di frequenza al- "Corso per sistema di programmazione degli EntiLocali n. 2 - n. 3" deIla dura di 46 ore organizzato dal-Ì,u.F.p. rntercomunaledl Mirandol-a - Anno formativo L99B/99* Attestato di frequenza al corso "La comunlcazione: fattore strategico persviluppare Ì'effj-cacia e l'efficienza relazionafe nell_a pubbrj_ca
amministrazione" , reali zzaLo nel peri-odo 06.11.2000- 2'l .03.2ool* Attestato di frequenza def corso "Executj-ve in direzione, gestione e svì_luppodell'Ente Locale", organlzzato dafl-a scuofa superiore del_Ìa Éubblica
Amministrazione Local-e - Emlfj-a Romagna, tenuto nel periodo 15.03 al 1g.06.2001* Attestato partecipazione seminario "Executive in diiezione, gestione esviluppo del-l'ente locaLe" - 2 anno, organizzato dal-l-a Scuola Superiore dell_a



PubbÌica Amministrazione Loca.l-e - Emj-1ia Romagna, tenuto a Modena dal_ 14.02 at
24.05.02
* Attestato partecj-pazione seminario "Eirma di-gitaì-e e contrattl informatici
nelÌa pubblica Ammini-strazione Loca1e", organizzato dal-l-a Scuol-a Superiore del_faPubblica Amministrazione Locafe - Emil1a Romagna, tenuto a Bologna it 2j /2gfebbraio 2002
* Attestato partecipazione seminarj-o "La nuova disciplina in materia di ediÌiziaprivata" , organizzato dall-a Scuol-a Superiore del-l-a Pubbl-ica Ammi-nistrazione
Locaì-e, tenuto a Modena iL 02/03.1,0.02* Attestato di profitto ril-asciato dall-a Scuol-a Superiore dell-a pubbl_ica
Amministraz.ione Locale ln data 28.10.2002 per Ia frequenza al- ..Corso biennale inDirezione, Gestione e sviluppo deJ-1'Ente Locafe,,, avendo superato J-a prova
fj-nale con el-evato profitto * Attestato di partecipazione a1 seminario.. Il-
regolamento del Consiglio Comunafe e del- Consiglio Provinciale,,, organizzatodall-a Scuofa Superiore della Pubbl-ica Amminlstrazione Locale, tenuto a Boj_ognail 24.09.03
* Attestato di parteclpazione al- sem.inario "fl- regolamento degli ufficj- e deiservizi degli enti J-ocali", organizzato daÌfa Scuol-a Superioré deffa pubblica
Ammi-nistrazione Locale, tenuto a BoJ-ogna il 3. 9.9/lo/2003* Attestato di frequenza a.l- corso "La tutel-a dei dati personal-i ed il dirittod'accesso agli atti amministratj-vi alfa luce del-1e novità del codice privacy,,,gestito dal Centro d-i Formazi-one Professionafe "fRIDE" - Unione Comuni ModenesiArea Nord in data 24.05.2004* Attestato di partecipazione al seminarj-o di aggiornamento ..Le funzionirogatorie de1 segretario comunale", organizzato dal-fa Scuo.la Superiore dell_aPubblica Amministrazione Locafe - Emilia Romagna, tenuto a eoJ-ogna in data
08.01 .2004

MirandoJ-a, 09. 01 .2075

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cardamone dott. Franco)


