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Per ulteriori informazioni: 

 

  

 

 

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  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  LUCIA SCARPIGNATO 

Indirizzo  ROVIGO (RO) – ITALIA 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  22 LUGLIO 1968 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  DA GENNAIO A GIUGNO 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio dell’Avv. Palmiro Franco Tosini – Via All’Ara, n. 15 – 45100 ROVIGO 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto legale allo studio 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  DAL LUGLIO 1998 AL GIUGNO 2002  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di San Martino di Venezze (RO) – Piazza Aldo Moro, n. 1 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Responsabile del 3° Settore “Servizi Demografici” (stato civile, anagrafe, elettorale, 
statistiche, leva, censimenti) 

• Principali mansioni e responsabilità  Posizione organizzativa all’interno del settore e quindi coordinamento delle risorse 
umane e gestione degli adempimenti ad esso inerenti con potere di firma verso 
l’esterno 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2000 A MAGGIO 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Trecenta (RO) – Piazza G. Marconi, n. 1 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego 
 

 Rapporto di collaborazione esterna per lo svolgimento di mansioni inerenti il Settore 
Servizi demografici  

• Principali mansioni e responsabilità  Garantire gli adempimenti inerenti i servizi di stato civile, anagrafe, elettorale, leva, ecc 
a causa dell’assenza di personale a ciò preposto all’interno dell’Ente 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

      

• Date (da – a)  DA LUGLIO 2002 A OTTOBRE 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pincara (RO) – Via G. Matteotti, n. 287 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Rapporto di collaborazione esterna per lo svolgimento di mansioni inerenti il Settore 
Servizi demografici  

• Principali mansioni e responsabilità  Garantire gli adempimenti inerenti i servizi di stato civile, anagrafe, elettorale, leva, ecc 
a causa dell’assenza di personale a ciò preposto all’interno dell’Ente 

 

      

• Date (da – a)  DA MAGGIO 2003 AD APRILE 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pincara (RO) – Via G. Matteotti, n. 287 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Rapporto di collaborazione esterna per lo svolgimento di mansioni inerenti il Settore 
Servizi demografici  

• Principali mansioni e responsabilità  Garantire gli adempimenti inerenti i servizi di stato civile, anagrafe, elettorale, leva, ecc 
a causa dell’assenza di personale a ciò preposto all’interno dell’Ente 

      

• Date (da – a)  DAL 1° GIUGNO 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Villadose (RO) – Piazza Aldo Moro, n. 24 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo assunta con la qualifica di Istruttore direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Inizialmente assunta con le mansioni di Responsabile del Settore “Segreteria – Affari 
Generali e Servizi demografici”.  

Dal 2011 i Servizi demografici sono transitati sotto altra area e mi è stata assegnata la 
mansione di Responsabile della Polizia Locale. 

Attualmente sono PO del Settore I° - Amministrativo che comprende i seguenti 
principali servizi: protocollo, segreteria, contratti, commercio ed attività produttive, 
biblioteca, cultura e associazionismo, archivio. Sono anche Responsabile del SUAP 
(sportello unico per le attività produttive) e mi occupo di gare per l’affidamento dei 
servizi di cui sono Responsabile 

 
 

ESPERIENZE FORMATIVE 

  

• Date (da – a)  DURANTE IL PERIODO UNIVERSITARIO 

• Tipo di impiego  Corso di applicazione forense presso l’Università degli studi di Ferrara 

• Date (da – a)  DA GIUGNO 2001 A MAGGIO 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Villadose (RO) – Piazza Aldo Moro, n. 24 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Rapporto di collaborazione esterna per lo svolgimento di funzioni di consulenza presso 
l’Ufficio Segreteria - Affari Generali 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto giuridico, amministrativo con riferimento alle principali attività del settore 
anche con riferimento a questioni di carattere legale nelle controversie in cui l’Ente 
stava in giudizio in proprio 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

                 ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

               ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)  DAL 1995 AL 1996  

• Tipo di impiego  Pratica presso lo studio legale dell’Avv. Mario Bacchiega con studio in Rovigo, Via, 
Mazzini, per l’ammissione all’esame di Stato per il conseguimento dell’abilitazione 
all’esercizio della professione Forense  

  

• Date (da – a)  1996-1997 

• Tipo di impiego  Conseguita abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione di esami 
presso la Corte di Appello di Venezia 

 

• Date (da – a)  2007 -2009 

• Tipo di impiego  Partecipo al concorso pubblico per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fii 
dell’iscrizione all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (Coa III) superando le prove 
orali e conseguendo la relativa idoneità per l’ammissione al corso-concorso (posizione 
nella graduatoria finale corrispondente al 430° posto rispetto a n. 390 partecipanti 
ammessi al concorso) 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1982 - 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITC “E. De Amicis” di Rovigo 

• Qualifica conseguita  Diploma di ragioniere 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1987 – Ottobre  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza – Università di Ferrara 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 

 

 

MADRELINGUA 

  

[ ITALIANO ] 

 

ALTRA LINGUA 
 

  [ INGLESE e FRANCESCE ] 

• Capacità di lettura  Livello scolastico 

• Capacità di scrittura  Livello scolastico 

• Capacità di espressione orale  Livello scolastico 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone competenze relazionali, comunicative e di gestione di lavoro di gruppo acquisite 
nell’ambito professionale avendo sempre avuto a che fare con Enti terzi e professionisti 
esterni (es. Avvocati). 

Amo il lavoro di squadra 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona capacità di utilizzo di tutti gli applicativi in dotazione all’Ente per la redazione di 
atti, gestione del Protocollo, contabilità. 

Ottima capacità di navigazione in internet e utilizzo della posta elettronica. 

Buona conoscenza dell’applicazione MS Word. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

   

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Firmato 

                                                                    Lucia Scarpignato 

   

   

 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


