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Data di nascita  29/01/1963 

Qualifica  Istruttore Amministrativo 
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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZA LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Maturità classica 

Altro  Corso di laurea in giurisprudenza 

Esperienze professionali  - Dal 23/12/1994 assunto dalla Provincia di Venezia con 

qualifica di collaboratore amministrativo (ex V q.f.) nel 

servizio patrimonio – contratti – assicurazioni; 

- Maggio 1999 conferimento della qualifica di istruttore 

amministrativo (ex Vi q.f.) ed attività lavorativa prestata 

sempre nel settore patrimonio – contratti – assicurazioni; 

- Dal 2001 mi occupo esclusivamente di assicurazioni con 

responsabilità dell’ufficio; 

- Dal 2016 mi occupo anche delle procedure di risarcimento 

danni 

Capacità linguistiche  Lingua Inglese Livello Parlato Fluente Livello Scritto Fluente 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 Ottima conoscenza della suite MS Office e dei più usati programmi 

di posta elettronica e browser web 

Altro  Aggiornamento costante nella materia assicurativa con la 

partecipazione ai seguenti corsi/convegni/seminari: 

- Corso di formazione sulle coperture assicurative 2003; 

- Copertura assicurativa dirigenti e funzionari P.A. 2003; 

- Responsabilità e rischi assicurabili nella P.A. 2003; 

- Responsabilità del progettista dipendente e l’assicurazione 

della RCA negli EE.LL. 2005; 

- Responsabilità e coperture assicurative in tema di gestione di 

vie di comunicazione 2005; 

- EE.LL. e sinistri 2005; 

- Nuovo codice delle assicurazioni – gestione della franchigia – 

procedura di affidamento dei servizi assicurativi 2006; 

- Danni e responsabilità nella P.A. e nella sanità 2007; 

- I delitti contro la P.A.: le forme di tutela 2007; 



- La R.C. nella P.A.: i nuovi danni 2007; 

- La responsabilità amministrativo-contabile nell’Ente Locale 

2007; 

- Il nuovo mercato assicurativo ed il ruolo degli intermediari 

2007; 

- Responsabilità amministrativa e copertura assicurativa 2008; 

- Polizze assicurative della P.A. e dei pubblici dipendenti 2009; 

- La responsabilità civile disciplina e coperture assicurative 

2011; 

- Gli appalti e i servizi assicurativi 2012; 

- Le procedure di gara per i servizi assicurativi 2012; 

- La responsabilità amministrativa, amministrativo contabile 

della P.A., la tutela legale, i rischi ambientali 2012; 

- Polizze assicurative, gestione sinistri, rapporti con il broker 

2013; 

- Coperture assicurative per appalti: C.A.R./E.A.R./A.L.O.P./R.C. 

tecnici 2013; 

- Le determinazioni AVCP concernenti l’affidamento dei servizi 

assicurativi e di intermediazione assicurativa 2014; 

- Il contrasto alle illegittime richieste di risarcimento dei danni 

causati da dissesti stradali 2015; 

- I profili assicurativi nel nuovo codice degli appalti alla luce 

delle linee guida ANAC: le polizze, le garanzie, il soccorso 

istruttorio 2016; 

- Il reato di omicio stradale ed il reato di lesioni personali 

stradali 2017 

Altri corsi di formazione in materia di appaltistica e di diritto 

amministrativo 

 

 


