CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
• Nome STEFANIA CAPPELLETTI
• Indirizzo Via G.Bertacchi, 5/N – 23035 Sondalo (SO)
• Telefono 0342-952015
• Fax 0342-952023
• E_mail stefania.cappelletti@comune.valdisotto.so.it
• Nazionalità Italiana
• Data di nascita 21.06.1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Valdisotto –Via De Gasperi, n. 1 – 23030 Valdisotto (So)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Date e Tipo di impiego Dal 01.01.2014
Responsabile Servizi Demo-anagrafico, culturale e socioassistenziale
Dal 2006 al 31.12.2013
Specialista in attività amministrative presso il Comune di ValdisottoUfficio Tecnico - Appalti e contratti
• Principali mansioni e TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
responsabilità attuali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di Istituto Tecnico commerciale Balilla Pinchetti- Diploma di ragioniera
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita 2003 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli
Studi di Pavia
2005-2006 Master in “Diritto e pratica dei lavori pubblici” presso la
Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione e degli Enti Locali –Roma

CAPACITÀ LINGUISTICHE Spagnolo scritto e parlato: fluente
Inglese scritto e parlato: scolastico

Francese scritto e parlato: scolastico

CAPACITÀ NELL’USO DELLE Buona conoscenza di strumenti di Microsoft Office e di applicativi
TECNOLOGIE gestionali in materia di contabilità finanziaria e atti amministrativi

ALTRO (PARTECIPAZIONE A Pratica forense presso lo Studio Martinelli di Sondrio

CONVEGNI E SEMINARI,
PUBBLICAZIONI,
COLLABORAZIONE A RIVISTE,
ECC)

2007 Corso di formazione su “La pratica dell’espropriazione e l’indennità
di esproprio” organizzato da Studio Consulenza Espropri di Milano
2007 Corso di aggiornamento su “il Codice dei contratti Pubblici dopo la
finanziaria 2007 e l’intervento correttivo” - Milano
2006 Corso di formazione su “La redazione dell’atto notarile immobiliare”
- Milano
2006 Corso Nazionale su “Gestione della gara e le procedure alternative
dopo il Codice dei contratti pubblici e recenti interventi modificativi” Milano
2006 Aggiornamento su “Le nuove direttive comunitarie in materia di
appalti pubblici” - Bologna
2005-2006 Master in “Diritto e pratica dei lavori pubblici” presso la
Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione e degli Enti Locali –Roma
2004 Corso di formazione su “I nuovi reati societari” - Pavia
Docente in materia di lavori pubblici presso:
-

Maggio 2013 Cispel Services Lombardia su “Nuove normative
sugli appalti pubblici ed in particolare: il codice antimafia, il
sistema AVCPass, ed esimente appalti”

-

2007 Bacino Gestione Servizi Pubbilci Spa di Belluno su
“Applicazione del Codice appalti settori ordinari e speciali”

-

2007 Cispel Services Lombardia su “I compiti attribuiti al RUP
con riferimento al Codice appalti”

-

2006 Cispel Services Lombardia “Codice Unico Appalti D.Lgs.
163/2006”

-

2006 Cispel Services Lombardia “La direttiva 2004/18/CE:
nuova normativa in materia di appalti e soglie comunitarie per
servizi forniture e lavori “

Consulente e collaboratrice per Comuni, enti sovracomunali ed Aziende
in materia di appalti pubblici
Redattrice, su riviste specializzate, di focus e approfondimenti in materie
di lavori pubblici e applicazione del Codice Unico Appalti.

