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MICHELA SORIANI

m.soriani@comune.fe.it
Italiana
10

GENNAIO

1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 01/05/2006 -a oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (dal 01/12/1996 -al
30/04/2006)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 01/07/1994 -al
30/11/1996)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e respo-nsabilità
• Date (dal 01/01/1989 -al
23/07/1993)

Curriculum vitae di Soriani Michela

"Funzionario Contabile"- Cat. D6 (dal Ò1/01/2018 ad oggi)- Cat. D5 (dal 01/01/2001 al
31/12/2017)
Comune di Ferrara
Settore OO.PP. Patrimonio- Servizio Programmazione OO.PP. Amministrativo- Espropri
Dipendente a tempo indeterminato
Redazione atti amministrativi, indizione gare d'appalto per opere pubbliche
"Capo Ufficio Contabile" - ex 8" Q. F.
Comune di Ferrara
Servizio Appalti Acquisti ed Economato
Dipendente a tempo indeterminato
Redazione atti amministrativi per operazioni di facchinaggio , inventario beni mobili, oggetti
smarriti e gestione Cassa Economale
"Capo Settore Vigilanza e Attività Produttive" - ex 7" Q.F.
Comune di Poggio Renatico (FE)
Area Vigilanza e Attività Produttive
Dipendente a tempo indeterminato
Comandante Servizio di Polizia Municipale- Commercio- Attività Produttive- Caccia e Pesca
Imprenditrice Agricola (Coltivatrice Diretta)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Istruzione
• 24 marzo 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione
·.
o formazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
1982-1987
Nome e tipo di istituto di istruzione o
o formazione
• Principali materie l abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Economia e Commercio- votazione 101111O
Alma Mater Studiorum- Università degli Studi di Bologna
Materia della tesi : Ragioneria Generale ed Applicata
Titolo della tesi: "Il bilancio di un'azienda agricola : un caso concreto
Relatore: Prof.ssa Anna Maria Caciagli Alvisi

Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere- votazione 53160
I.T.P.A. "Marco Polo"

Corsi di formazione
1911212018

0110312017-0610312017

1910512016

1810512015
1510412014 -1111112014
1910612013

1410612011 - 1311212011
1510612011

1010312011 -1110312011

251051201 o- 261101201 o
2610512009- 1711112009
1710912009 -1810912009
0110412009-1510412009

2710212009
Curriculum vitae di Soriani Michela

Incontro formativo "La gestione delle gare telematiche per l'affidamento dei lavori
sul sistema per gli acquisti telematici dell'Emilia Romagna (SATER)" organizzato
da INTERCENT-ER
Corso di formazione in materia di sicurezza , finalizzato all'istruzione di base,
generale e specifica , in materia di salute e sicurezza sul lavoro, superando i
relativi test di apprendimento scritti, organizzato da Unife e in collaborazione con
TekneHub Cias
Seminariq di studio "La gestione delle procedure di affidamento dopo il Nuovo
Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione . Profili di criticità e
prime applicazioni pratiche " organizzato da UPI Emilia Romagna
Corso di aggiornamento di Primo Soccorso organizzato da TekneHub
dell'Università di Ferrara
"Forum dei Contratti della Provincia di Ferrara" organizzato da Nuova Quasco
Corso di formazione "La Legge Anticorruzione e i Decreti Attuativi - Il codice della
trasparenza, le incompatibilità e le nuove regole di condotta" organizzato da ANCl
Legautonomie Emilia Romagna
"Forum dei Contratti della Provincia di Ferrara- edizione 2011" organizzato daNuova
Quasco
Convegno "La semplificazione degli appalti pubblici nel D.L sviluppo- Procedura
negoziata senza bando lavori, requisiti generali, autocertificazione e nuovo regime
dei controlli" organizzato da Maggioli Editore
Seminario di studio "Servizi e forniture e Lavori pubblici: introduzione al regolamento
attuativo del Codice dei contratti, in materia di procedure di affidamento"
organizzato da Legautonomie Emilia Romagna
"Forum dei Contratti della Provincia di Ferrara - edizione 201O" organizzato da
Nuova Quasco
"Forum dei Contratti della Provincia di Ferrara - edizione 2009" organizzato da
Nuova Quasco
Seminario di studio "Tutte le procedure di affidamento dei Lavori Pubblici" organizzato
da Legautonomie Emilia Romagna
Seminario di studio "L'affidamento di forniture e servizi , attività istruttoria
adempiment i
e documentazione necessaria per l'impostazione di una corretta procedura, l
problemi del cottimo e dell'incarico professionale - Il rinnovo - l servizi dell'allegato Il
B, le cooperative sociali, le concessioni di servizio e altre !ematiche in materia di
affidamenti semplificati dopo il terzo decreto correttivo " organizzato da
Legautonomie Emilia Romagna
Seminario "Monitorare per programmare lo sviluppo- Codice unico di progetto (CUP)
- Monitoraggio investimenti pubblici (MIP)" organizzato da Nuova Quasco

01/04/2008-11/11/2008
06/05/2008

17/04/2007- 27/11/2007
09/10/2007

Settembre 2007
28/02/2007
18/12/2006 - 19/12/2006
21/10/2005

07/07/2005
03/03/2003 - 03/04/2003
28/10/2002 - 05/11/2002

19/04/2002
20/11/2000 - 10/04/2001
27/11/2000
24/11/2000

03/11/1999
21/10/1999

10/05/1999 - 11/05/1999
1996

1995-1996

1995

03/10/1994 - 13/12/1994
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"Forum dei Contratti della Provincia di Ferrara - edizione 2008" organizzato da
Nuova Quasco
Seminario "Sistema codice unico di progetto " organizzato da CIPE- Comitato
lnterministeriale per la Programmazione Economica- Dipartimento per la
Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica - Struttura di
supporto CUP
"Forum dei Contratti della Provincia di Ferrara - edizione 2007" organizzato da
Nuova Quasco
Corso 52 ore su 60 ore "Progetto S.I.P.A: Skills innovative per la pubblica
amministrazione che cambia - Sottoprogetto 9: comunicare in lingua inglese
(livello base)" organizzato da C.P.F Ferrara
Corso "Le novità introdotte alla disciplina degli appalti regolata dal Codice dei
Contratti Pubblici" organizzato da ANCl Emilia Romagna
Corso di.formazione per "Addetto antincendio " organizzato da Comando
Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara
Seminario "D.Lgs 163/2006 Codice Unico dei Contratti" organizzato da Più
Impresa Ferrara
Corso 39 ore su 45 ore "Strumenti di sostenibilità per la pubblica amministrazione
Sottoprogetto 3: GPP- Green Public Procurement- Tecniche e strumenti
Acquisti verdi" organizzato da C.P.F Ferrara
Corso di aggiornamento "La disciplina degli incarichi della pubblica amministrazione"
organizzato da Legautonomie Emilia Romagna
Corso di informatica di 30 ore "Corso base: windows, word, excel" organizzato da
Comune di Ferrara- Servizio Sistemi Informativi
Corso "Le competenze relazionali nella gestione delle risorse umane" organizzato
da Comune di Ferrara- Servizio Organizzazione Formazione e Gestione Risorse
Umane
Giornata di studio "L'inventario del patrimonio e del servizio economato " organizzato
da 3F- Forme s.r.l Bologna
Corso di approfondimento e miglioramento dell'utilizzo della procedura contabile
CIELo, organizzato da Estesys s.r.l Ferrara
Giornata di specializzazione "Una procedura operativa per la gestione dell'inventario"
nei Comuni e nelle Province" organizzata da ETA 3 s.n.c Modena
Corso d'aggiornamento "Normativa concernente il lavoro autonomo, con particolare
riferimento alla disciplina previdenziale e fiscale delle collaborazioni coordinate
· e continuative . Raffronto tra la disciplina di lavoro dipendente, assimilato e
autonomo " organizzato da Comune di Ferrara - Servizio Stipendi e Pensioni
Corso d'aggiornamento "L'Europa nella Pubblica Amministrazione" organizzato
da Legautonomie Emilia Romagna
Corso d'aggiornamento "Le modalità di conferimento degli incarichi professionali.
Il lavoro autonomo e le altre tipologie di incarichi" organizzato da Comune di
Ferrara- Servizio Assegni al Personale
Seminario di studio "Le competenze e i rendiconti degli Economi" organizzato
da Scuola di Pubblica Amministrazione Lucca
Corso/Seminario in n. 2 moduli in materia di controlli di polizia edilizia e
repressione degli abusi, commercio su aree pubbliche , pubblici esercizi, licenze
di polizia, organizzato da Comune di Sant'Agostino- Polizia Municipale
Corso "Specializzazione in materia di infortunistica stradale" organizzato da IFITALIA FORMA della Regione Emilia Romagna presso Comando P.M. di
Ferrara
Corso/Seminario in n: 3 moduli in materia di D.Lgs. 480/94 TULPS , fattispecie di
interventi per violazioni al TULPS post 480, esercizi pubblici per la
somministrazione di alimenti e bevande , organizzato da Comune di
Sant'Agostino- Polizia Municipale .
Corso d'aggiornamento 27 ore su 30 ore "Corso n. 301/1 sul Nuovo Codice della
Strada" organizzato da Comune di Sant'Agostino - Centro Formazione
Professionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
buono
buono
discreto

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
buono.
buono
discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima capacità di interagire con colleghi ed utenti esterni

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima capacità di lavorare in team

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE

Ottima padronanza di strumenti informatici (sistema operativo Windows 10 e pacchetto Microsoft
Office)
Utilizzo dei principali applicativi in uso all'Amministrazione Comunale quali: piattaforma SATER
per gare d'appalto telematiche , sito ANAC per verifiche annotazioni , gestione SIMOG e
AVCPASS , sito CIPE per acquisizione CUP, collegamento BONA per richieste antimafia ,
collegamento Telemaco per consultazione visure camerali , E-Praxi per approvazione delibere e
determine , E-Grammata per protocollo e gestione PEC, posta elettronica

Patente 8

Autorizzo al trattamento dei dati personali trasmessi ai sensi del Dlgs sulla
privacy 196/2003
Ferrara, 28/09/2020
In fede
Michela Soriani
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