CURRICULUM VITAE
Dati personali
Cognome:

Cagni

Nome:

Chiara

Data di nascita:

10-05-1971

Luogo di nascita:

Castelnovo ne’ Monti

Dati professionali
Istruzione:

Maturità Scientifica conseguita nel 1991 presso il
Liceo Scientifico “L. Spallanzani” di Castelnovo ne’
Monti succursale di Reggio Emilia, con votazione
56/60;
Laurea in Economia e Commercio conseguita il
26.09.1996 presso l’Università degli Studi di
Parma con la votazione di 110/110;

Titolo tesi:

Il vantaggio competitivo nel settore dei formaggi
grana: un caso di studio

Materia

Strategia d’impresa

Conoscenze informatiche: ambiente Windows programmi Word
ed Excel – Programmi di contabilità
Lingue straniere:

inglese

molto buono

francese

buono

Formazione Professionale
Corso di Computer finanziato dalla Regione “Obiettivo 5b”
frequentato dal 24/06/1997 al 31/12/1997 per complessive 110;

Corso di Inglese frequentato dal 5 agosto 1996 al 9 agosto 1996
e dal 11 agosto 1997 al 22 agosto 1997 livello “intermediate”
presso il “London Study Center” di Londra;
Corsi di aggiornamento:
ORGANIZZATORE

DESCRIZIONE

DATA

La gara d’appalto e la trattativa privata nei
lavori pubblici
Giornata di formazione sul project financing
La disciplina dell’espropriazione per pubblica
utilità nella Regione Emilia Romagna
L’Attività contrattuale della P.A. senza gara
formale ad evidenza pubblica

26/02/2004
27/02/2004
15/04/2004

Cesfel

26/03/2004

Cisel

Seminario sulla finanza di progetto
Novità normative e gestionali sulle gare e gli
appalti di forniture e servizi
Seminario di studio su la riforma della Legge
241/90
Gli appalti pubblici dopo la Direttiva
Comunitaria 2004/18/CE ed il recepimento
nel codice dei contratti pubblici

Forum nuovo codice contratti appalti pubblici

Il nuovo testo unico in materia di Privacy
Workshop gli acquisti verdi e la certificazione
PEFC
Gli appalti pubblici dopo il terzo decreto
correttivo, il Testo Unico della Sicurezza e la
prospettiva del nuovo Regolamento
La stipulazione dei contratti pubblici senza
gara
formale:
esame
delle
diverse
metodologie di affidamenti
Approfondimento e aggiornamento in materia
di approvvigionamenti pubblici
La gestione del costo del personale negli enti
locali e la contrattazione decentrata
Come gestire le banche dati per la lotta
all’evasione fiscale
La
partecipazione
dei
Comuni
all’accertamento dei tributi statali
D.L. 95/2012 Spending review e gli altri
vincoli di finanza locale: le informazioni
necessarie per gli equilibri di bilancio
Spending review e riforma del mercato del

22/04/2004
23/04/2004
27/05/2004
28/05/2004
21/02/2005
22/05/2005
07/04/2005
21/04/2005
22/02/2006
n.5 incontri
svolti tra
ottobre e
novembre
2006
04/04/2007
25/06/2008

Cisel

Cisel
Regione Emilia
Romagna
La Cremeria
La Cremeria
Cisel

Nuova Quasco

La Cremeria
Provincia di RE –
Parco Nazionale
– Comunità
Montana

16/10/2008

Cisel

27/01/2010

Cisel

12/10/2011

Cairepro

08/11/2011

Fondazione
Dottori
Commercialisti

01/12/2011

Anutel

27/02/2012

ANCI

10/09/2012

Delfino&Partners

05/10/2012

Publika

lavoro
La Spending Review nelle procedure di
affidamento degli appalti pubblici
La stipula degli atti pubblici e delle scritture
private con firma autenticata dopo il decreto
legge n. 179/2012
Gli affidamenti di servizi, forniture e lavori
dopo la L. n. 89/90 (di conversione del D.L.
66) e il D.L. n. 90/14

09/10/2012

Maggioli

19/02/2013

Maggioli

25/09/2014

Maggioli

Esperienze lavorative
Settore privato
Impiegata presso una ditta di prodotti idrotermosantari dal gennaio 1997 ad
aprile 2002, con mansioni inerenti l’attività commerciale quali gestione clienti
Italia e estero, fornitori, agenti, fatturazione, predisposizione documentazione
necessaria per le spedizioni Italia e Estero.

Settore pubblico
Ente

Comune di San Polo d’Enza

Periodo

dal 29.04.2002 al 22.10.2002 e dal 23.10.2002
al 29.12.2002

Contratto

tempo

determinato

e

part-time,

in

seguito

alla

classificazione al secondo posto della graduatoria di un
concorso pubblico, in sostituzione di una maternità.
Qualifica
Mansioni

posizione funzionale C1
svolgimento

presso

l’ufficio

personale

dell’Ente

di

adempimenti di natura giuridica connessi alla gestione del
personale.
Ente

Comune di Albinea

Periodo

dal 30.12.2002 al 31.03.2007

Contratto

tempo indeterminato e full-time, in seguito alla vincita di un
concorso pubblico.

Qualifica

posizione funzionale D1, con posizione economica D2 a far
data dal maggio 2005

Mansioni

funzionaria amministrativa dell’Area LLPP Patrimonio e
Ambiente e dell’Area Urbanistica dell’Ente con attività di
redazione atti connessi all’espletamento di gare d’appalto,
contratti e adempimenti amm.vi di natura urbanistica.

Ente

Comunità

Montana

dell’Appennino

Reggiano
Periodo

dal 01.04.2007 al 29.12.2010

Contratto

tempo indeterminato e full-time, in seguito a mobilità.

Qualifica

posizione funzionale D1, con posizione economica D3

Mansioni

funzionaria amministrativa del Servizio Programmazione,
Tutela e Valorizzazione del Territorio, con mansioni legate
all’espletamento di gare d’appalto, contratti e gestione
contributi regionali e provinciali.

Ente
Periodo

Comune di Vezzano sul Crostolo
dal 30.12.2010 ad oggi

Contratto

tempo indeterminato e full-time, in seguito a mobilità.

Qualifica

posizione funzionale D1, con posizione economica D3

Mansioni

Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie, con mansioni
di Vice Segretario dal 31 dicembre 2013.

Data 23.12.2014

Firma
(Chiara Cagni)

