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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  ANNA MARIA DE PAOLI 
Indirizzo  RESIDENTE AD ALBIGNASEGO (PD) 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24/02/1963 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 14/011985 ad oggi  Dipendente del Comune di Albignasego 

  Via Milano, 7-35020, Albignasego (PD) 
Dal 01/06/2003 ad oggi  Specialista Amministrativo cat. D  

  • Dal 2015 ad oggi: 4° Settore “Centrale Unica di Committenza” in comando presso 
l’Unione dei Comuni “Pratiarcati” 

• 01/10/2009: Trasferimento dal settore “Infrastrutture, ambiente, manutenzioni, mobilità 
e traffico” al settore “Contratti ed appalti” 

• Fino al 2009: Settore Tecnico “Lavori Pubblici e Ambiente” 
Dal 01/02/1997 al 01/06/2003  Istruttore Amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Settore Tecnico “Lavori Pubblici” 

Dal 14/01/1985 al 01/06/1997  Esecutore Amministrativo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Settore Tecnico “Lavori Pubblici” 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

Dal 01/04/1983 al 31/12/1984  Impiegata in Amministrazione Generale 

  Poliambulatorio Arcella 
Via Tiziano Aspetti, 6 (PD) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
FORMAZIONE 

Dal 23/02/2017 al 26/10/2017  Corso “I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

  Camera di Commercio di Padova 
 

Aprile 2017 
  

Corso per l’apprendimento permanente “La nuova disciplina dei contratti pubblici del 
D.Lgs. n. 50/2016” 

  Università degli Studi di Padova 

09/06/2017  
Corso di formazione “Il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di 
concessione” 
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  Studio Caldarini & associati 

 

17/12/2014 

  

Corso di formazione “L’armonizzazione dei sistemi contabili” 

  Comune di Albignasego 

 

28/11/2014 

 
Corso “Il programma di razionalizzaione della spesa pubblica: Consip e gli strumenti di e-
procurement. Le funzionalità del mercato elettronico per le PA: dalla ricerva del prodotto 
all’aggiudicazione di una Richiesta d’Offerta” 

  Provincia di Padova 

24/06/2014  
Corso di formazione “Piano triennale di prevenzione della corruzione” 

  Comune di Albignasego 

21/03/2014  
Corso di formazione “Reati contro la Pubblica Amministrazione Libro II Titoloo II del 
Codice Penale” 

  Comune di Albignasego 

27/11/2013  
Convegno “La registrazione telematica di contratti di appalto pubblici” 

  Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale del Veneto 

01/10/2013  
Corso di formazione “Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministraione (MePA): 
evitarne gli errori, capirne le potenzialità” 

  Porzio&Partners 

25/03/2013  
Corso di formazione “Il valore del documento informatico e la conservazione elettronica” 

  Infocert 

06/02/2013  Convegno “Le nuove fonti degli appalti pubblici dopo i decreti spending review e la legge 
anticorruzione” 

  Cooperativa Solidarietà in collaborazione con Appaltiamo.it 

13/04/2012  
Corso di formazione “Le forniture e servizi in appalto ed in economia dopo il regolamento 
generale e problemi aperti” 

  C.S.A.-Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana” 

22/12/2011  
Corso di formazione in materia di “il responsabile di procedimento” 

  Comune di Albignasego 

28/07/2011  
Corso di formazione in materia di privacy “Trattamento dati e sicurezza” e “Protocollo 
informatico” 

  Comune di Albignasego 

21/06/2011  
Giornata di aggiornamento sul Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti 
Pubblici 

  Comune di Cadoneghe 

03/03/2010  
Giornata di formazione “La redazione dei documenti di gara negli appalti di forniture e 
servizi” 

  Gaspari Formazione 

30/01/2007  
Giornata di studio “I sistemi alternativi all’evidenza pubblica” 

  Scuola di formazione per enti locali 

25/10-22/11-13/12/2006  
Seminari di formazione “I lavori pubblici, dall’ideazione al collaudo” 

  CISL FP 

04/12/2006  
Corso di formazione “Vocabolario essenziale in materia di privacy” 

  Comune di Albignasego 
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21/06/2006  
Corsi di formazione “Acquisto di beni e servizi-procedimento”, “Firma digitale”, 
“Formazione atti amministrativi”, “Impegni di spesa”, “L.R. 27/03 il procedimento per la 
realizzazione dei lavori pubblici”, “T.U. in materia di privacy” 

  Comune di Albignasego 

22-25/05/2006  
Corso di formazione “Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture: disciplina comunitaria 
e codice dei contratti pubblici” 

  Comune di Albignasego 

11/05/2006  
Corso di formazione “La riforma della L. 241/90” 

  Comune di Albignasego 

19/12/2005  
Corsi di formazione “L.R. 27/03 il procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici”, 
“Acquisto beni e servizi-procedimento”, “Firma digitale”, “Il nuovo PEG-finalità, struttura, 
adempimenti” 

  Comune di Albignasego 

14/12/2005  
Corso di formazione “Acquisto di beni e servizi in economia” 

  Comune di Albignasego 

01/04/2004  
Corso di formazione “La nuova legge sui lavori pubblici della Regione Veneto” 

  IGOP-Istituto Giuridico Opere Pubbliche 

15/12/2003  
Convegno di formazione “La nuova legge della Regione Veneto in materia di lavori 
pubblici” 

  C.S.A.- Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana” 

20/06/2003  
Seminario di formazione “La gestione della trattativa privata per l’affidamento di lavori 
pubblici” 

  Paideia 

26/11/2002  
Convegno di formazione “Le novità in materia di lavori pubblici in seguito alla L.166/2002 
(Merloni-quater)” 

  C.S.A.- Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana” 

19/04/2002  
Convegno di formazione “Le innovazioni legislative statali e regionali in mamteria di 
lavori pubblici” 

  C.S.A.- Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana” 

05/10/2001  
Convegno “La nuova legge sui lavori pubblici e i decreti attuativi” 

  ANCI Veneto-Associazione Regionale Comuni del Veneto 

18/10/2000  
Corso di formazione “Appalti di lavori: regolamento, qualificazione, capitolato generale” 

  Comune di Albignasego 

15/06/2000  
Corso di aggiornamento in materia di diritto amministrativo con verifica finale 

  Comune di Albignasego 

28/05/1997  
Seminario di studi “L’espropriazione per pubblica utilità” 

  Comune di Albignasego 

19/05 e 02/06/1989  Seminario “Appalti e concessioni di opere pubbliche” 

  Camera di Commercio di Vicenza 
 

ISTRUZIONE 
 

1982  Diploma di ragioniere e perito commerciale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico “Antonio Gramsci” (PD) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 
• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 
• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 
 

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. 

  

 

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. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 -Corso di formazione ai corsi Windows 95, Word, Excel (17 Dicembre 1998)  
-Corso di formazione sull’applicativo Microsoft Word erogato da Serenissima (Ottobre 1989) 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
Albignasego, 31/01/2018 

Rag. Anna Maria De Paoli 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n.82 

“Codice dell’Amministrazione digitale” 

 


