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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

P R O F E S S I O N A L E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Rosa Maria Finocchiaro 

Telefono 

E-mail

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) 01.01.2020 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Provincia di Monza e della Brianza 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego Funzionario Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità
presso il Settore Territorio della 

Provincia di Monza e della Brianza 

Responsabile Servizio “Staff direzionale e attività di rete” (Posizione 
organizzativa) con particolare riferimento alla programmazione, monitoraggio e 
controllo Bilancio;  

gestione del DUP, PEG e atti programmatori;  

gestione delle procedure di gare d’appalto; 

predisposizione, redazione ed elaborazione di atti amministrativi;  

Responsabile del Procedimento Servizio Trasporto Privato. 

• Date (da – a) 1.9.2019 al 31.12.2019 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Provincia di Monza e della Brianza in comando per 18 ore settimanali a seguito 
di accordo tra le amministrazioni comunali di Desio e della Provincia di Monza e 
della Brianza.  

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego Funzionario Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità
presso il Settore Territorio della 

Provincia di Monza e della Brianza 

Nomina Responsabile del Procedimento Servizio Trasporto Privato dal 
20/09/2019 

Affiancamento alle attività di Responsabile Servizio “Staff direzionale e attività di 
rete” con particolare riferimento alla programmazione, monitoraggio e controllo 
Bilancio;  

gestione del DUP, PEG e atti programmatori;  

gestione delle procedure di gare d’appalto; 

predisposizione, redazione ed elaborazione di atti amministrativi;  

• Date (da – a) 17.5.2018 al 31.12.2019 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Comune di Desio 

Piazza Giovanni Paolo II Desio 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego Funzionario Amministrativo Area Tecnica a tempo pieno con contratto a tempo 
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indeterminato. Dal 1/09/2019 per 18 ore settimanali a seguito di accordo tra le 
amministrazioni comunali di Desio e della Provincia di Monza e della Brianza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei servizi amministrativi dell’Area Tecnica coordinamento dello 
staff amministrativo con particolare riferimento alla programmazione, 
monitoraggio e controllo Bilancio;  

gestione del DUP, PEG e atti programmatori;  

gestione delle procedure di gare d’appalto; 

predisposizione, redazione ed elaborazione di atti amministrativi;  

gestione e monitoraggio applicativi regionali e ministeriali per il monitoraggio 
delle opere pubbliche. 

 

• Date (da – a)  1.4.2008 al 16.5.2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Desio 

Piazza Giovanni Paolo II Desio 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario Servizio lavori pubblici a tempo pieno con contratto a tempo 
indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi amministrativi attinenti all’area Lavori Pubblici con particolare riferimento 
alla programmazione gestionale ed economica finanziaria,  gestione delle 
procedure di gare d’appalto, predisposizione, redazione ed elaborazione di atti 
amministrativi. 

 

• Date (da – a)  01.11.1998 al 31.03.2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Desio 

Piazza Giovanni Paolo II Desio 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo Servizio lavori pubblici a tempo pieno con contratto a 
tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione bilancio del servizio e contabilità, monitoraggio Piano Esecutivo di 
Gestione. 

  

• Date (da – a)  1.12.1990 al 31.10.1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Desio 

Piazza Giovanni Paolo II Desio 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Applicato esecutivo Servizio lavori pubblici a tempo pieno con contratto a tempo 
indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto ai tecnici del servizio 
 

• Date (da – a)  30.11.1988 al 30.11.1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico commerciale “C.E. Gadda” 

Paderno Dugnano 

• Tipo di azienda o settore  Ministero pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante a tempo pieno con contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento Trattamento del testo e stenografia 
 
 

• Date (da – a)  Dal 20.10.1987 al 19.01.1988 e dal 20.09.1988 al 28.11.1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Varedo 

Piazza Braghi Varedo 
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• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Applicato esecutivo V ^ q.f. a tempo pieno con contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio personale e ufficio anagrafe 
 

• Date (da – a)  Dal 1983 al 30.09.1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 El.Da.Co. s.n.c. 

Piazza Carmine -  Nicolosi 

• Tipo di impiego  Libera professione socio dell’impresa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione dati per conto terzi (studi commercialisti) mediante l’utilizzo di 
applicativi informatici  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

ISTRUZIONE  
 

• Date (da – a)  2.12.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Statale di Milano 

Facoltà di scienze politiche via del Conservatorio Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in scienze dell’amministrazione 

 

• Date (da – a)  04.06.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AICA Milano 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione ECDL (european computer driving licence) 

 

• Date (da – a)  19.05.1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio provinciale per l’istruzione tecnica di Catania 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di frequenza corso per il trattamento dei testi. 

 
• Date (da – a)  31.07.1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale “Majorana” 

di Acireale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di ragioniere e perito commerciale 

 
FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  26/02/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IFEL 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contratti pubblici 

 

• Date (da – a)  14/01/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legge di bilancio 2019 
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• Date (da – a)  18/10/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuovo Contratto Collettivo 

 

• Date (da – a)  14 giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lombardia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La riforma dei contratti pubblici – Il nuovo codice e la disciplina attuativa 

 

 

• Date (da – a)  Dal 10/03 a l 6/04 - 2016 (cinque giornate di studio) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Finanziamenti comunitari: come cogliere al meglio l’opportunità 

 

• Date (da – a)  9.02.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Comune di Desio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Armonizzazione contabile 

 

• Date (da – a)  12.12.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formel 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il sistema AVCPass 

 
• Date (da – a)  10.12..2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Paderno Dugnano 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Armonizzazione dei sistemi contabili nei bilanci dei comuni 

 

• Date (da – a)  18.04.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Brianzacque – ALSI  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento operativo in tema di appalti pubblici 

 

• Date (da – a)  03.06.2010 e retro 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centri di Formazione diversi 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento e formazione inerente la disciplina dei contratti pubblici, bilancio 
degli enti locali, programmazione e controllo, finanza e contabilità, ecc. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

CAPACITA’
attitudine al lavoro di gruppo e al coordinamento di gruppi di lavoro; predisposizione 
all’acquisizione e trasferimento delle competenze; capacità di sintesi e risoluzione di 
conflitti. 

COMPETENZE

conoscenza applicazioni gestionali (word, excel, powerpoint); uso di social network; 
applicativi gestionali di programmazione, monitoraggio e pubblicità della P.A.; uso 
delle piattaforme nazionali e regionali per la gestione di procedure di gara d’appalto 
per la scelta del contraente nella P.A. 

PRIMA LINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE 

INGLESE 

• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione orale Discreta 

ALTRE LINGUE 

FRANCESE 

• Capacità di lettura Discreta 

• Capacità di scrittura Discreta 

• Capacità di espressione orale Discreta 

PATENTE DI GUIDA B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 
101/2018 e del Regolamento UE 679/2016. 

06/02/2020 
      Firma 

Rosa Maria Finocchiaro 


