
Sabrina Cassese 

Data di nascita: 23/7/1966  Nazionalità: Italiana  Sesso: Femminile  

sabrina.cassese@gmail.com  https://www.linkedin.com/in/sabrina-cassese  

20081, Abbiategrasso, Italia  

2019 – ATTUALE – Milano, Italia 
FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATIVI - UNITÀ INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE – COMUNE DI MILANO - DIREZIONE
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE 

Supporto tecnico e amministrativo nella gestione dei contratti afferenti i servizi di telefonia mobile:
redazione di capitolati tecnici, gestione e presidio delle attività connesse all’espletamento delle procedure di gara
volte all’acquisizione di servizi;
presidio delle attività amministrativo-gestionali correlate all’esecuzione dei contratti e redazione dei relativi
documenti tecnici di supporti agli atti/provvedimenti amministrativi;
presidio delle attività gestionali ed operative afferenti i rapporti contrattuali instaurati a seguito dell’espletamento
delle procedure di gara di competenza;
supporto ai RUP nella fase di esecuzione delle prestazioni per la tenuta della relativa contabilità lavori e redazione
documenti di liquidazioni relativi alle prestazioni per gli appalti di competenza;
supporto all’Unità di competenza nella predisposizione di sintesi informative su attività / procedure / contratti di
pertinenza e nell’effettuazione di monitoraggi e rendicontazioni;
responsabile organizzazione e coordinamento migrazione dei servizi di telefonia mobile alla Convenzione Consip;
partecipazione gruppo di lavoro “POLA” per la gestione della strumentazione informatica/telecomunicazioni in
mobilità (smart working).

2017 – 2019 – Milano, Italia 
FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATIVI - SPONSORIZZAZIONI TECNICHE – COMUNE DI MILANO - DIREZIONE SISTEMI
INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE 

Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per diverse iniziative relative a “sponsorizzazioni tecniche e proposte di
partenariato volte a promuovere lo sviluppo digitale e tecnologico della Città di Milano” e supporto amministrativo
nell’ambito dell’Ufficio Acquisti della Direzione, per lo svolgimento delle seguenti attività:

gestione e presidio delle attività connesse all’espletamento delle procedure di gara volte all’acquisizione di beni e
servizi ICT;
presidio delle attività amministrativo-gestionali correlate all’esecuzione delle connesse procedure ed adozione dei
relativi atti/provvedimenti amministrativi;
presidio delle attività gestionali afferenti i rapporti contrattuali instaurati a seguito dell’espletamento delle
procedure di gara di competenza;
supporto ai RUP / DEC nella fase di esecuzione delle prestazioni per la verifica/istruttoria/convalida delle
liquidazioni relative alle prestazioni per gli appalti di competenza;
supporto all’Area di competenza nella predisposizione di sintesi informative su attività / procedure / contratti di
pertinenza e nell’effettuazione di monitoraggi e rendicontazioni;
supporto tecnico-amministrativo al Responsabile dell’Ufficio Area Applicativa Dematerializzazione e Territorio
della Direzione, per la predisposizione di relazioni tecniche e capitolati speciali d’appalto per nuove forniture di
software e servizi specialistici (redazione capitolato relativo all’affidamento per la fornitura di una soluzione
software e relativi servizi professionali per il nuovo ambiente di back office dello Sportello Digitale Edilizio del
Comune di Milano).

2015 – 2017 – Milano, Italia 
FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATIVI - SERVIZIO CONTACT CENTER E SISTEMA AMBROGIO – COMUNE DI MILANO -
DIREZIONE GENERALE 

Incarico di Responsabile dell’Ufficio Gestione Amministrativa e Contabile del Servizio Contact Center e Sistema Ambrogio
(Direttore Esecutivo del Contratto) per lo svolgimento delle principali attività:

gestione degli adempimenti connessi alla gestione dei capitoli di spesa del Bilancio dell’Ente attribuiti per il
Servizio di Contact Center Infoline 020202, nonché alla declinazione degli obiettivi strategici della Direzione
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Generale in obiettivi operativi e monitoraggio del raggiungimento degli stessi (predisposizione DURC per parte di
competenza e rendicontazione obiettivi);
gestione amministrativo-contabile del contratto di appalto relativo al servizio Contact Center Infoline 020202, con
particolare riferimento al monitoraggio e garanzia della qualità dei servizi e del rispetto degli SLA previsti dal
contratto e gestione del contenzioso con l’Appaltatore per applicazione bonus/malus (penali), nonché subappalto,
liquidazione e rilascio delle attestazioni di conformità delle prestazioni rese nell’ambito del contratto del servizio
Contact Center;
pubblicazione e monitoraggio flussi informativi e trasparenza (Referente Trasparenza), Osservatorio dei Contratti
Pubblici, Albo Pretorio, e applicazione della normativa sulla privacy e gestione degli affidamenti e delle
conseguenti relazioni con incaricati esterni;
predisposizione degli atti di gara nuovo affidamento del Servizio Infoline 020202 previsto nell’anno 2017 con
stesura del Capitolato Speciale d’Appalto, definizione nuovi indicatori di qualità/SLA, nuove modalità di
riconoscimento dei corrispettivi mensili e relativa analisi dei costi;
gestione amministrativa del personale (gestione presenze-assenze, permissistica, calcolo indennità disagio, ……)
con applicazione della normativa in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro,
programmazione visite periodiche, corsi dei dipendenti in materia di sicurezza e salute del luogo di lavoro,
logistica e inventario dei beni mobili patrimoniali (Consegnatario);
pianificazione, in sinergia con il Responsabile dell’Ufficio Gestione Tecnica, di moduli formativi in materia di
comunicazione destinati agli operatori interni assegnati al Contact Center Infoline 020202; e supporto nella
programmazione del dimensionamento periodico delle risorse umane, interne ed esterne, necessarie al
funzionamento del servizio Infoline 020202, garantendone la necessaria integrazione, anche in relazione alle
necessità espresse dalle singole Direzioni dell'Ente.

2014 – 2015 – Milano, Italia 
FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATIVI - SERVIZIO PIANIFICAZIONE, CONTROLLI E LOGISTICA – COMUNE DI MILANO -
DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE 

Incarico di Responsabile del Servizio Pianificazione, Controlli e Logistica, per lo svolgimento delle principali attività:
gestione delle attività necessarie al funzionamento della Direzione, con particolare riferimento a Pianificazione e
controlli;
supporto alla definizione degli obbiettivi operativi della Direzione e monitoraggio del relativo raggiungimento
degli obbiettivi programmati;
predisposizione ed aggiornamento del Programma degli Acquisti di Beni e Servizi e dei suoi aggiornamenti, in
accordo con i Settori della Direzione;
gestione delle attività necessarie al funzionamento della Direzione e dei Settori, con particolare riferimento a:
pubblicazione e monitoraggio flussi informativi e trasparenza (Referente Trasparenza) e applicazione della
normativa sulla privacy;
progettazione di sistemi organizzativi, dei metodi di lavoro, delle procedure, con particolare riferimento a:
determinazione e liquidazione della spesa, moduli applicativi per la ripartizione/liquidazione della spesa
telefonica dell’Ente su centri di costo, sistema di analisi e controllo dei costi ICT;
gestione censimento ed aggiornamento dati relativi agli asset ICT (IPD, telefonia, rete cablata, .....);
gestione delle attività necessarie al funzionamento della Direzione e dei Settori, con particolare riferimento a:
logistica, gestione magazzini e inventario dei beni mobili patrimoniali (Consegnatario), mobilità, applicazione della
normativa in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria Dlgs 81/2008 e gestione delle attività necessarie al
funzionamento della Direzione Centrale e dei Settori in relazione alla cura degli aspetti normativi in materia di
sicurezza e sorveglianza sanitaria.

2013 – 2014 – Milano, Italia 
FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATIVI - SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTROLLO – COMUNE DI MILANO -
DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE 

Incarico di Responsabile dell’Ufficio Controllo Gestionale per lo svolgimento delle principali attività:
pianificazione e controllo sullo stato di avanzamento generale degli obbiettivi operativi della Direzione, progetti e
approvvigionamento di beni e servizi della Direzione, verifica del raggiungimento dei risultati attesi e analisi sul
loro stato d'avanzamento; implementazione e personalizzazione del sistema per la pianificazione e controllo degli
eventi, supporto nella fase di predisposizione del Bilancio pluriennale;
supporto alla Direzione per la predisposizione di sintesi informative (report direzionale) sulle attività e contratti di
pertinenza dei Settori afferenti alla Direzione;
monitoraggio e controllo qualità pubblicazione elenchi e atti relativi ad approvvigionamenti di beni e servizi della
Direzione Centrale (Albo Pretorio e prevenzione corruzione L. n. 190/2012) e attuazione delle misure di
Trasparenza previste dal Decreto Legislativo n. 33/2013 (Referente Trasparenza per la Direzione);
analisi e supporto nella progettazione di sistemi organizzativi, dei metodi di lavoro, delle procedure (in
collaborazione con la Direzione Risorse Umane e Organizzazione):
implementazione sistema Infoatti XArc per la gestione degli atti di Determinazioni Dirigenziali e Atti di
liquidazione della spesa, con integrazione nuove funzionalità (Iter, CIG, Importo affidamento, Monitoraggio
trasparenza L. 190/2012, semplificazione protocollazione atti, firma digitale e dematerializzazione dei documenti)
e avvio adozione sistema Infoatti per la Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale;
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supporto della fase di realizzazione e sviluppo di applicazioni orientate al censimento degli asset ICT (attribuzione
centri costo) e moduli applicativi per la ripartizione/liquidazione della spesa telefonica dell’Ente su centri di costo;
censimento dati relativi agli asset ICT (IPD, telefonia, rete cablata, rete WiFi, applicazioni, etc.) e aggiornamento
della relativa banca dati con definizione aggregazioni significative dal punto di vista organizzativo e gestionale dei
servizi/prodotti ICT (catalogo dei servizi) e analisi dei costi ICT (ripartizione/liquidazione della spesa telefonica
dell’Ente su centri di costo/funzioni);
redazione pubblicazione annuale asset ICT del Comune di Milano e Uffici Giudiziari territoriali.

2010 – 2013 – Milano, Italia 
FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATIVI - SERVIZIO GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE – COMUNE DI MILANO -
DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI 

Incarico di Responsabile del Servizio Gestione telefonia fissa e mobile, per lo svolgimento delle principali attività:
gestione dei rapporti con le altre Direzioni e relativi Settori per la pianificazione e controllo dei costi relativi al
traffico generato dalle utenze e delle attività di assistenza/gestione operativa, in linea con azioni di spending
review, manutenzione del servizio e predisposizione sistemi di reporting e controllo per la valorizzazione della
spesa per centro di costo per la telefonia mobile, fissa e connettività, derivati da forniture rivolte a tutta l’utenza
del Comune di Milano e Ministero della Giustizia territoriale;
gestione operativa delle richieste di attivazione e dismissione di utenze di telefonia fissa e mobile, gestione
modalità di accesso alla posta dell’Ente via dispositivo mobile, coordinamento attività di scouting, test, collaudo e
acquisizione e distribuzione di nuovi modelli di terminali mobili evoluti, utilizzati anche per l'accesso alla posta
elettronica tramite rete mobile oltre che ad applicazioni da rendere disponibili all’utenza dell’Ente, alla gestione
remota dei terminali mobili (gestione configurazioni, applicazioni e backup dati) della rete mobile privata
dell'Ente;
supporto per la gestione di soluzioni di comunicazione unificata (UC) per l'integrazione di servizi real-time di
comunicazione (instant messaging, telefonia IP, videoconferenza, segreteria telefonica, email, SMS e fax);
gestione tecnica e monitoraggio della qualità e dei costi dei contratti di fornitura di beni e servizi inclusa la
redazione e stesura di capitolati tecnici per i servizi di propria competenza. supporto nella fase di
approvvigionamento di beni e servizi per l’area TLC e sistemi, predisposizione del piano delle forniture, indagini di
mercato per rilevazione nuovi prodotti/servizi e comparazione costi;
stesura, redazione e pubblicazione intranet “Modalità operative per la concessione e l'uso dei dispositivi di
comunicazione fissa e mobile”, regolamento adottato per l’erogazione del servizio con l’obbiettivo di
razionalizzare e rendere più efficiente l’utilizzo dei sistemi di telefonia corrispondenti a nuovi standard tecnologici
e di risparmio economico e di disciplinare l’utilizzo delle utenze aziendali di telefonia da assegnare agli
amministratori (incarichi politici) e dipendenti dell’Ente.

2005 – 2010 – Milano, Italia 
ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI INFORMATIVI - STAFF GESTIONE SERVIZI ICT – COMUNE DI MILANO - DIREZIONE
CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI 

Incarico di Responsabile della Segreteria Tecnica Infrastrutture, per lo svolgimento delle principali attività:
gestione in esercizio del servizio di comunicazione mobile per il Comune di Milano ed Uffici Giudiziari di Milano
(Ministero della Giustizia) e coordinamento del personale dell’Ufficio Telefonia mobile. Gestione operativa delle
forniture e assegnazione di dotazioni di comunicazione mobile per eventi straordinari (elezioni, assegnazioni
temporanee, etc.).
controllo dell‘esecuzione del servizio da parte dei fornitori (livelli di servizio, rilevazione inadempienze e
irregolarità nell’erogazione del servizio) ed azioni di controllo della spesa, con predisposizione sistemi di reporting
per la valorizzazione della spesa per centro di costo e redazione di report periodici;
coordinamento e organizzazione attività pre-esercizio propedeutiche alla realizzazione del sistema Campus2
(nuova rete VoIP di telecomunicazioni Comune di Milano), con la collaborazione del personale della Segreteria
Tecnica e del personale tecnico del Servizio nella definizione delle modalità di intervento e rilevamento
quotidiano delle criticità;
rilevamento nuovi fabbisogni e variazioni in corso d’opera nell’ambito della realizzazione del sistema Campus2 e
gestione rapporti con Società compartecipate presenti nelle sedi comunali;
coordinamento attività di spegnimento e dismissione componenti TLC rete Campus1 ed extra Campus e collaudo
della nuova infrastruttura Campus2;
collaborazione con il Servizio Amministrativo nella predisposizione degli atti e stesura capitolati di gara finalizzati
all’approvvigionamento di beni e servizi;
organizzazione e convocazione incontri periodici con i “Referenti dei Sistemi Informativi delle Direzioni” e
rilevamento esigenze in ambito TLC provenienti dall’utenza, gestione criticità e suggerimenti.

2000 – 2005 – Milano, Italia 
ISTRUTTORE SERVIZI INFORMATIVI – COMUNE DI MILANO - SETTORE INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Incarico di responsabile dell'Uffiico Licenze Software per lo svolgimento delle principali attività:
definizione accordi quadro con produttori software (CAD Autodesk, GIS ESRI, etc.);
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predisposizione acquisizioni e rinnovi manutenzioni software (IBM-LOTUS - IBM, Oracle, Symantec, Microsoft,
Adobe, etc.);
assistenza al personale per l’utilizzo/risoluzione problematiche nell'utilizzo di software tecnici CAD:
redazione piano di formazione del personale Servizio Applicativi in collaborazione con il Settore Formazione ed
Organizzazione dell'Ente.

2001 – 2001 – Sesto S. Giovanni (MI), Italia 
CONSULENTE TECNICO-INFORMATICO (ATTIVITÀ EXTRA UFFICIO) – CONSORZIO PARCO NORD MILANO SESTO S.
GIOVANNI (MI) 

Incarico di consulenza per la gestione del sistema informativo del Parco (monitoraggio attività erogate nell’ambito del
contratto di assistenza per la manutenzione software e hardware – redazione specifiche tecniche e capitolato per la
realizzazione di un archivio elettronico di disegni e documenti tecnici – acquisizioni hardware e software – problematiche
inerenti alla sicurezza della rete locale – assistenza in ambito informatico al personale del Parco).

1997 – 2000 – Milano, Italia 
COLLABORATORE SERVIZI TECNICI (DISEGNATORE TECNICO) – COMUNE DI MILANO - SETTORE PARCHI E GIARDINI 

Incarico per lo svolgimento delle attività nei seguenti ambiti.

Progettazione del verde:
redazione di rilievi topografici con strumentazione ottica/elettronica, nuove progettazioni e riqualificazioni aree a
verde di proprietà comunale con tecniche di progettazione informatizzata CAD (Progetto di Restauro Parco
Sempione, Progetto preliminare recupero area Viale Bianca Maria, Progetto di recupero area Creta-Bisceglie “Il
Fontanile del Bosco”, etc.).

Sviluppo informatico:
responsabile informatico per il Settore Parchi e Giardini;
programmazione nuovi acquisti informatici (individuazione risorse economiche e redazione di progetti finalizzati
alle acquisizioni informatiche e assistenza alle fasi di stesura dei capitolati tecnico informatici);
realizzazione infrastruttura di rete sede Parchi e Giardini;
acquisizione postazioni informatiche e software per progettazione CAD ed organizzazione formazione del
personale tecnico;
acquisizione sistema documentale ed archiviazione digitale documentazione progettuale;
gestione della rete locale, amministrazione delle utenze e gestione dei server e delle postazioni informatiche di
sede.
organizzazione e pianificazione incontri del “Comitato di Coordinamento Standard di progettazione CAD” con il
coinvolgimento di tutte le Direzioni dell'Ente e Settori Tecnici del Comune di Milano per la redazione del
documento finale “Norme e specifiche per la restituzione grafica degli elaborati CAD per la progettazione
nell’ambito delle attività del Comune di Milano”.

1995 – 1997 – Milano, Italia 
DOCENZA IN AMBITO INFORMATICO (LIBERA PROFESSIONE) – ENTI E SOCIETÀ VARIE (OLIVETTI, LA RINASCENTE,
GRUPPO FARMACEUTICO RHÔNE-POULENC, ESEM, ETC.) 

Collaborazioni professionali per formazione didattica e seminari di aggiornamento individuali e di gruppo su
introduzione utilizzo personal computer ed informatica di base in ambiente Microsoft Windows (sistema operativo,
office automation e computer graphics)

1995 – 1997 – Milano e Gaggiano (MI), Italia 
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE (LIBERA PROFESSIONE) – STUDI TECNICI VARI 

Collaborazione professionale per la redazione di progetti con tecniche di progettazione informatizzata (CAD) ed
assistenza nella predisposizione della documentazione relativa ad istruttorie comunali (autorizzazioni, concessioni
edilizie), catastali (denunce di nuove costruzioni fabbricati e variazioni unità immobiliari con procedure informatizzate),
prevenzione incendi (nulla-osta per inizio attività, denunce di impianti termici).

1992 – 1995 – Gaggiano (MI), Italia 
COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI – COMUNE DI GAGGIANO 

Incarico per lo svolgimento delle attività di:
Inventario beni immobili - censimento delle proprietà immobiliari del Comune: redazione di procedure catastali
(sopralluoghi c/o l’Ufficio Tecnico Erariale di Milano per ricerche, accertamenti, presentazione schede catastali per
accatastamento fabbricati a destinazione speciale, nuove costruzioni e variazioni beni comunali, presentazione
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volture di atti, etc.) e assistenza alle procedure notarili (gestione interna all’Amministrazione Comunale di atti di
compravendita, espropri, cessioni, mediante stesura e redazione finale di atti); gestione informatizzata della
banca dati immobiliare.
Ufficio Ecologia - censimento e gestione informatizzata della banca dati relativa agli insediamenti produttivi
presenti sul territorio comunale - comunicazioni con Enti preposti al controllo sull’inquinamento (ASL, Regione
Lombardia, Provincia di Milano, etc.); gestione denunce catasto rifiuti speciali (fanghi di depurazione);
preparazione ed assistenza alla Commissione Comunale Ambiente e Territorio.
Ufficio Lavori Pubblici: mansioni varie di assistenza al Tecnico Comunale e redazione di elaborati grafici di rilievo
e/o progetto.

1992 – 1992 – Milano, Italia 
CONSULENTE TECNICO “PERITO ASSICURATIVO” (LIBERA PROFESSIONE) – REALE MUTUA ASSICURAZIONI
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN QUALITÀ DI CONSULENTE TECNICO 

Collaborazione professionale in qualità di consulente tecnico “Perito assicurativo” (libera professione) per la stima di
danni su fabbricati (immobili in Milano e provincia).

1987 – 1992 – Gaggiano (MI), Italia 
IMPIEGATA TECNICA (PROGETTISTA/DISEGNATORE) – STUDIO TECNICO GEOM. BUTTI GAGGIANO (MI) 

Attività tecnico-professionali consistenti nella redazione di rilievi edilizi e topografici, disegni e progetti per istruttorie
comunali, catastali, prevenzione incendi, redazione di computo metrici estimativi e preventivi, stesura relazioni, perizie
immobiliari e gestione dell’ufficio.

1985 – 1987 – Milano, Italia 
COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI – POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA 

Attività svolta presso il Centro di Calcolo del Politecnico di Milano ed a scadenza contratto, incarico professionale per
collaborazione editoriale, pubbliche relazioni, assistenza all’organizzazione di corsi universitari, presso le Sezioni di
Meccanica dei Sistemi e Progetto e Disegno di Macchine.

1983 – Via Soderini 24, Milano, Italia 
DISEGNO DI MODA: SPECIALIZZAZIONE IN DISEGNATORE PER TESSUTI E STILISTA DI MODA – CFP Paullo Regione
Lombardia - Milano 

1987 – Via Luigi Prinetti 47, Milano, Italia 
DIPLOMA LICEO ARTISTICO – Liceo Artistico Caravaggio di Milano 

1996 – Via Fabio Filzi 22, Milano, Italia 
TUTELA E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI – Regione Lombardia e Associazione Archeologica Lombarda 

1996 – Corso Vercelli 22, Milano, Italia 
RESTAURO E CONSERVAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI – Scuola d’Arte Cova di Milano 

2003 – Via Brera 28, Milano, Italia 
DIPLOMA "SCUOLA DEGLI ARTEFICI" – Accademia di Belle Arti di Brera 
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Patente di guida: A

Patente di guida: B

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Posta elettronica  Android  Utilizzo del broswer  Sogei DOCFA  Social media (Linkedin, Instagram, Facebook,
Twitter, etc.)  Piattaforme colaborative (Teams, Meet, Zoom)  Grafica (Photoshop, Canva, GIMP, Paint, etc.)
Disegno tecnico e progettazione elettronica CAD (Autodesk)  Microsoft Office 365 Avanzato  Database  Applicativo
DURC ONLINE  Portale ANAC (AVCPass, CIG/SmartCIG, Casellario Imprese)  Portali acquisti PA (Consip MePA, ARCA-
Sintel)  Osservatorio Regionale Contratti Lombardia  Portale CUP  Applicativo BDNA - Antimafia  Telemaco
(registro delle imprese)  Servizi Google 

Disegno e pittura 

Mindfulness e Nordic Walking 

Adesione volontaria a missione organizzata da ANCI - Comune di Milano presso NOC del Comune di Amatrice per
Emergenza Sisma Centro Italia - Ottobre 2016 

Donatrice di sangue dall’anno 2000 – Premio Goccia d’Oro dipendenti del Comune di Milano nella Giornata
mondiale del donatore anno 2018 

ATTUALE 
Adesione volontaria alla Colonna Mobile Enti Locali di Protezione Civile dall'anno 2021 

Competenze organizzative nella gestione in autonomia di diversi incarichi e capacità di gestione, organizzazione
e motivazione delle risorse umane. 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE DIGITALI 

PATENTE DI GUIDA 

HOBBY E INTERESSI 

VOLONTARIATO 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
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Ottime capacità relazionali ed attitudine ad operare in team. 

4/11/2021 – ATTUALE 
FRIDArte - Associazione artistica culturale 

Via Novara, 2 - 20081 Abbiategrasso MI 
https://www.instagram.com/fridarte1/

1/11/2021 – ATTUALE 
Officina dello Sguardo 

Studio Museo Francesco Messina - Via San Sisto, 4A | 20123 Milano 
https://www.studiomuseofrancescomessina.it/-/l-officina-dello-sguardo.-incontri-sul-tema-del-fare-pittura-oggi
https://www.instagram.com/officinadellosguardo/

1994 – 2022 
Approfondimenti in ambito informatico 

2022 - Aggiornamento Microsoft Excel - Livello avanzato - Formazione del Comune di Milano
2021 - Canva, non solo template ma creatività per il tuo Brand! - Formazione organizzata da Fastweb Digital
Academy
2021 - Fotoritocco e manipolazioni delle immagini con Adobe Photoshop - Formazione organizzata da Fastweb
Digital Academy
2021 - Slide Power: imparare a comunicare bene con creatività, competenza ed emozione! - Formazione
organizzata da Fastweb Digital Academy
dal 2020 (in corso) - Formazione Sicurezza digitale - Piattaforma Cyber Guru Enterprise - Formazione del Comune
di Milano
2018 - 2019 - Partecipazione a evento formativo “Millennial Mentoring – Digital Marketing & Communication” -
Formazione organizzata da Fastweb Digital Academy in partnership con PWN Milan
2018 - Partecipazione a formazione sistema “STR Vision PBM: Software acquisizione e gestione lavori pubblici,
beni e servizi” - Formazione del Comune di Milano
2016 - Partecipazione a formazione “Nuovo Portale Intranet” (redattore) - Formazione del Comune di Milano
2012 - Partecipazione a corso “InfoAtti” per la gestione informatizzata del processo relativo alla predisposizione e
approvazione degli atti deliberativi della Giunta - Formazione del Comune di Milano
2006 - Corso “Microsoft Project” - Formazione del Comune di Milano
2003 - Corso di Specializzazione post-diploma in “Tecnologia Macromedia Flash MX” (Corso serale di n°42 ore
didattiche) - Centro di Formazione Regione Lombardia “Vigorelli” - Milano
2002 - Corso di Specializzazione post-diploma in “Progettazione Pagine Web” (Corso serale di n°100 ore
didattiche) - Centro di Formazione Regione Lombardia “Vigorelli” – Milano
2001 - Corso avanzato di aggiornamento CAD “Autocad - Versione 2000” - Formazione del Comune di Milano
2001 - Corso avanzato di aggiornamento “CAD tridimensionale per l’edilizia – 3D Studio Viz” - Formazione del
Comune di Milano
2001 - Corso di aggiornamento in “Sistemi Microsoft Windows NT Server” - Formazione del Comune di Milano
1999 - Corso di “Database Microsoft Access” - Formazione del Comune di Milano
1998 - Corso avanzato di aggiornamento CAD “Autocad - Versione 14” - Formazione del Comune di Milano
1997 - Corso di Specializzazione in “CAD tridimensionale per l’edilizia – 3D Studio Viz” - Centro di Formazione
“ESEM – Ente Scuola Edile” - Milano
1996 - Corso di Aggiornamento CAD “Autocad - Versione 13” - Centro di Formazione “ESEM – Ente Scuola Edile” -
Milano
1996 - Corso di Specializzazione post-diploma in “Tecniche CAD per la progettazione architettonica e di interni –
Autocad 12 – 3D Studio - Allplan” (Corso diurno di n°360 ore didattiche) - Centro di Formazione Regione
Lombardia “ENAIP” - Milano
1994 - Corso di Specializzazione post-diploma in “Software applicativo e DTP in ambiente Microsoft Windows”
(Corso serale di n°210 ore didattiche) - Centro di Formazione Regione Lombardia “Vigorelli” – Milano

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

RETI E AFFILIAZIONI 

ALTRE INFORMAZIONI 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

7 / 8



1998 – 2019 
Aggiornamento professionale (Comune di Milano) 

2019 - Partecipazione ad evento formativo “Sinergie tra profili junior e senior per l'innovazione e la
responsabilità”
2019 - Project Management Experience - Istituto Italiano di Project Management - Academy formativa Innesco
2019 - Digitalweek: Innesco - Academy formativa Innesco
2019 - Innesco è Agile – LegoLab - Academy formativa Innesco
2018 - Accendi un'idea, ti serve l'innesco - Academy formativa Innesco
2018 - La trasformazione digitale della P.A. Il nuovo codice dell’amministrazione digitale e l’attuazione del Piano
Triennale per l’Informatica nella P.A.
2018 - Aggiornamento “Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali”
2018 - Aggiornamento “Trasparenza amministrativa e nuova operatività dell’accesso documentale, accesso civico
semplice e accesso generalizzato: cosa cambia dopo il FOIA”
2018 - Aggiornamento “Procedure di affidamento ed esecuzione di servizi sotto soglia di rilevanza comunitaria”
2018 - Aggiornamento “Adempimenti e procedure relative all’Osservatorio Regionale in materia di contratti
pubblici” – Organizzato dalla Regione Lombardia nell’ambito del Progetto Piano Nazionale di formazione in
materia di appalti pubblici e concessioni con il supporto di ITACA
2017 - Aggiornamento “Nuova disciplina degli appalti pubblici e dei contratti di concessione" per il personale delle
stazioni appaltanti
2016 - Partecipazione a seminario “Adempimenti e procedure relative all’Osservatorio Regionale in materia di
contratti pubblici”
2016 - Partecipazione a corso dedicato alle posizioni organizzative “Le soft Skill manageriali”
2015 - Partecipazione a seminario “Etica e legalità - Programma di formazione sui temi dell’anticorruzione”
2015 - Partecipazione a seminario “Gli acquisti con il MEPA”
2013 - Partecipazione a corso “BID Manager – Strumenti per la redazione di capitolati tecnici”
2012 - Partecipazione a corso “Project Managemet e controllo delle forniture ICT”
2012 - Partecipazione a workshop “L’impresa nel mondo digitale che avanza: Business Intelligence e Analytics”
2011 - Partecipazione a corso "La gestione efficace del ruolo professionale”
2010 - Partecipazione a corso "Qualità nel settore servizi - la Norma ISO 9001:2008"
2005 - Partecipazione a corso “La comunicazione interna per l’orientamento agli obbiettivi”
2003 - Seminario in “Project Management e controllo forniture chiavi in mano”
1998 - Partecipazione a convegno “Le potenzialità dell’informatica a supporto degli operatori del verde”
organizzato dalla Scuola di Agraria del Parco di Monza (Milano)
1998 - Corso professionale in “Progettazione degli spazi verdi” finanziato dal Settore Parchi e Giardini del Comune
di Milano - Scuola di Agraria del Parco di Monza (Milano)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Abbiategrasso, 5/5/2022 
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