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TITOLI DI STUDIO
diploma di Liceo Scientifico conseguito presso l’Istituto "Viale dei Tigli" di 

Gallarate, anno scolastico 1989-1990, con la votazione di 45/60

ALTRI TITOLI =

CAPACITA' 

LINGUISTICHE
Inglese (lettura/scrittura: ottimo /dialogo: buono)

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI

* 1995 - 2002: libero professionista nel settore informatico 

(programmatore e sistemista);

* 1999 - 2002: collaboratore presso il Comune di Besnate per gestione 

servizi informatici e supporto all'Ufficio Tributi;

* dal 01.08.2002 al 31.12.2007 presso il Comune di Besnate in qualità 

di Istruttore VI QF – Servizio Entrate e CED;

* 2002 -2007: attività di consulenza in materia informatica, TLC e 

Tributi Locali presso Comuni della Provincia di Varese

* dal 01.01.2008 al 31.12.2011 presso il Comune di Besnate in qualità 

di Istruttore direttivo cat. D - Responsabile del Servizio Entrate e 

Responsabile Servizio CED;

* dal 01.01.2012 presso il Comune di Besnate Responsabile di P.O. 

settore SUAP, Entrate e CED.

CAPACITA' NELL'USO 

DELLE TECNOLOGIE

Sistemista ambiente Windows / Programmatore VBA / Ottima 

conoscenza strumenti di office automation

INFORMAZIONI PERSONALI

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Andrea Zerminiani - Responsabile Settore SUAP, Entrate e CED: curriculum vitae ex art. 11 c. 8 lett. f) DLgs 

150/2009



COMUNE DI BESNATE

Provincia di Varese

ALTRO (partecipazione a 

convegni, seminari, 

pubblicazioni, etc. ed 

ogni altra informazione 

che si ritiene di dover 

pubblicare)

Partecipazione a numerosi seminari, conferenze e corsi di formazione in 

materia di tributi locali e disciplina del commercio, fra cui:

* 01/2005: Strumenti operativi e suggerimenti pratici per il passaggio 

da TARSU a TIA;

* 11/2005: Contenzioso e tributi locali;

* 03/2006: La nuova disciplina e il controllo dei giochi leciti e dei 

videogiochi;

* 03/2006: I requisiti di sicurezza dei locali di pubblico spettacolo;

* 05/2006: Le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo e 

trattenimento: feste sagre e fiere etc.;

* 03/2007: Agenzia delle Entrate: ICI novità della finanziaria 2007;

* 01/2008: La nuova disciplina degli orari degli esercizi commerciali e la 

modifica del sistema dei comuni turistici;

* 02/2008: ICI - le novità della finanziaria 2008 e dei provvedimenti di 

fine anno;

* 07/2008: La redazione dei documenti di gara negli appalti di forniture 

e servizi;

* 02/2009: I tributi locali e la collaborazione con l'Agenzia delle Entrate 

dopo i provvedimenti 2008;

* 07/2009: Le novità legislative più rilevanti per l'attività comunale 

intervenute nel I° semestre 2009 - approfondimenti;

* 09/2009: Albo Pretorio informatico e gestione della privacy

* 10/2009: Le ultime importanti modifiche per il commercio;

* 12/2009: La programmazione del commercio e delle attività produttive 

nei P.G.T.;

* 01/2010: Sintesi delle novità normative 2009 su commercio ed 

urbanistica;

* 01/2012: La disciplina dell'IMU

* 01/2012: SUAP - novità legislative e semplificazione
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