
 

 

CURRICULUM   VITAE 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome VIGORELLI NICOLETTA ROSSANA 

Data di nascita  
Qualifica Esperto amministrativo e di supporto cat. D3 EP 

Amministrazione Provincia di Monza e della Brianza  
Incarico attuale Responsabile Rapporti Istituzionali e attività amministrativa Monza e 

Brianza 
Numero telefonico ufficio  

Fax ufficio  
E-mail istituzionale  

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 
Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Attestato di Praticantato Professionale Forense presso l'Albo 
degli Avvocati di Milano, a seguito di svolgimento della pratica 
professionale presso due studi legali milanesi. 

Pratica Forense in Diritto di Famiglia, tenuto presso l’I.S.U. 
dall’Avv. Danovi Galizia 
 



 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
2008-2009 

 

 

 

 

 

 

 

2007 - 2008 

 

 

 

 

2000-2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995-2009 

 
1995 

 
1994 

 
1984 - 1987 

 

Nomina UPI – Unione Province d’Italia per Tavolo tecnico 
stipula convenzioni territoriali - Dlgs 198/2006 - al Ministero 
del lavoro e Previdenza Sociale 

Presidente della commissione di concorso riservato per conto 
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca  

Componente della commissione giudicatrice di concorso 
pubblico per conto dell’Università degli Studi di Milano Bicocca 

Componente della commissione giudicatrice della selezione 
interna per la progressione verticale Cat- D1 Provincia di 
Milano 

Componente commissione concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura di n. 1 posto di Funzionario area 
amministrativa. Comune di Ossona; 

Componente commissione concorso per titoli ed esami per 
“collaboratore professionale terminalista addetto ad attività 
d’informatica individuale” Cat. B3; 

Componente commissione concorso per esami di “istruttore 
direttivo amministrativo” – Cat. D1; 

Componente commissione selezione interna per la progressione 
verticale di “istruttore assistenza infanzia” Cat. C1. 

Componente del Comitato Pari Opportunità 

Componente della Commissione Disciplinare. 

Encomio per aver svolto con impegno e professionalità 'incarico 
interinale presso il L.S. Marconi dal 21/9/93 al 31/1/94. 

Docenze in scuole del Comune di Milano e della provincia. 
 

Capacità linguistiche 
Inglese scolastico 

Certificate of Attendance – grade B –Wall Street Institute of 
Languages 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Programmi Office (Word – Excel - Outlook express) 

Sistema operativo DOS-Wordstar-Foglio Lotus. - “Netscape 

 

Altro  Pubblicazioni redatte dal “Servizio Politiche di genere e progetti speciali” 
della Provincia di Milano, per il profilo giuridico. 
 
Relatore al progetto “Donne immigrate. Tavolo di lavoro permanente”. 
 
Corso di formazione in tema di Programmazione e controllo per PO/AP  

Metodologie e tecniche per una scrittura efficace  

Valutazione e valorizzazione dei collaboratori 

Corso di livello avanzato in tema di lavori pubblici  
 
Il procedimento amministrativo dopo le riforme della legge 241/90 e 
l’attività contrattuale della P.A. dopo il nuovo codice dei contratti  

Nuovo codice degli appalti - Dlgs 163/2006  

L’attività contrattuale della P.A. alternativa all’evidenza 
pubblica  

Regolarità amministrativa: corso di formazione per consulenti interni e 
funzionari della Provincia di Milano  



 

La comunicazione con l’utente: comunicazione interpersonale per le 
relazioni professionali”  

Facilitatori PEG: formazione per nuovi facilitatori  

L’attività contrattuale della P.A. senza gara formale ad evidenza pubblica  

Contabilità analitica e alimentazione dei cruscotti direzionali  

Apprendimento linguistico con sistema multimediale  

Seminario di aggiornamento sul tema "Applicazioni del D.L. 12/7/2004 n. 
168 convertito con legge 30/7/2004 n.191 in materia di controlli"  

Sviluppo di competenze gestionali per titolari di posizione organizzativa  

Apprendimento linguistico con sistema multimediale  

I controlli di carattere amministrativo/contabile dopo la L. Costituzionale 
3/2001 e la L. 131/2003” 

Controllo di gestione per addetti alla contabilità analitica  

Tecniche di redazione e vizi atti amministrativi 

Il Project Financing: da problema ad opportunità (Accademia di Formazione 
Professionale di Dirigenti, Quadri e Funzionari degli Enti Locali e delle loro 
Partecipate) 

Cultura amministrativa avanzata  

Controllo di gestione, monitoraggio dei costi e dei risultati per facilitatori 
del PEG  

Metodologia del project management per amministrativi  

Microsoft Excel  

Convegno nazionale "Riforma costituzionale, governance, efficienza e 
legalità"  

Bilancio e contabilità: corso approfondimento relativo alle retribuzioni  

Merloni ter: seminario di aggiornamento sul regolamento  

Compiti ed adempimenti per dirigenti e preposti alla luce del D.lgs 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni  

Lotus notes base 4.6  

L’innovazione informatica nella Pubblica Amministrazione (Pubblica 
Amministrazione Europa – Milano 2000) 

La verbalizzazione delle e la stipulazione dei contratti” (Consiel Enti Locali 
– Firenze 2000) 

Facilitazione dell’attività di sviluppo e monitoraggio dei programmi, del 
PEG, dei progetti di miglioramento dei servizi  

Sensibilizzazione al tema delle pari opportunità fra uomini e donne sul 
lavoro  

Seminario " Trasparenza amministrativa, diritto di accesso e tutela della 
privacy, responsabile del procedimento  

Corsi su Internet e posta elettronica per utenti Netscape Communicator 4.5  

Dal 1998 al 1994 formazione legata alla qualifica di funzionario-segretario 
d’istituto d’istruzione  

Aggiornamenti per Funzionario Segretario d’Istituto di Istruzione 

Assistenza Fiscale - Mod.730 

Organizzazione e gestione per Funzionario Segretario d’Istituto di Istruzione 

N.F.F. Segreteria nelle Istituzioni Scolastiche: “Apparato Burocratico o 
Struttura di Servizio?” (VII Convegno Nazionale - Ischia) 



 

Ministero Pubblica Istruzione - “Problemi connessi all’applicazione 
dell’Art.23, comma 5, Legge finanziaria 724 del 23.12.1994”  

Provveditorato agli studi di Milano “Conferenza Provinciale della scuola 
Milanese”  

Ministero Pubblica Istruzione “Gli adempimenti e le responsabilità del Capo 
di Istituto e del personale scolastico in relazione alla sicurezza e all’igiene 
nell’ambiente scolastico” 

Provveditorato agli studi di Milano “ Aggiornamento n°12 Art.23 Legge 
finanziaria 724/94  

F.N.A.C.A. “Seminario Nazionale di aggiornamento “La gestione delle 
istituzioni scolastiche ed educative e l’organizzazione collegiale 
dell’attività professionale per il miglioramento della qualità del servizio” 
(Gubbio). 

Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali (CEIDA): 
"Istruttoria, tecniche di redazione ed emanazione degli atti amministrativi 
alla luce della più recente legislazione". 

 




