
CURRICULUM VITAE EUROPEO 
 
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  TESTAGROSSA ANNA ANGELA 

Indirizzo  ****** 

Telefono  ****** 

Fax  ****** 

Tel. cellulare   ****** 

Nazionalità  Italiana  

Luogo e data di nascita  ******** - 15 APRILE 1963 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
E INCARICHI 

  

   

   

   

   

 

 • Date (da – a)   01 OTTOBRE 2012  AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di S.Stefano di Camastra (Me) - Via Luigi Famularo n. 35 

Comune di Tusa (Me) – Via Alesina n. 36 – Convenzione di classe II^ 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Segretario Generale (iscritto in fascia A con decreto del Ministero dell’Interno  

del 10.4.2018). 

Incarichi attuali:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 • Date (da – a)   17 GIUGNO AL 02 SETTEMBRE 2016  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

• Tipo di Azienda o settore 

• Incarico 

 

 Comune di Tusa: Presidente della Delegazione trattante 

                          Responsabile della Prevenzione  

                          della Corruzione e della Trasparenza  

                          Presidente dell’Ufficio Procedimenti disciplinari  

Comune di S. Stefano di Camastra: Presidente della Delegazione trattante 

                                                    Responsabile della Prevenzione della 

                                                    Corruzione e della Trasparenza              

                                                    Presidente dell’Ufficio Procedimenti   

                                                    Disciplinari  

 

Diversi periodi negli anni 2018-2017-2016-2015- 2014- 2013- 2012- 2011- 
2010 – 2009- 2008   

Unione Costa Alesina  

Pubblica Amministrazione  
Segretario dell’Unione  

 • Date (da – a)   17 GIUGNO AL 02 SETTEMBRE 2016  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

• Tipo di Azienda o settore 

• Incarico 

  

 Marzo/Giugno 2018 – Settembre/Dicembre 2016 

Comune di Tusa (Me) – Via Alesina n. 36 

 

Pubblica Amministrazione 
Formazione specifica volontari del Servizio Civile Nazionale nell’ambito dei 
progetti finanziati.        
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• Date (da – a) 

 

   
5  AL 30 SETTEMBRE 2012  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di S. Stefano di Camastra (Me) – classe II^ 
Via Luigi Famularo, n. 35     
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  Segretario Comunale  

 
 • Date (da – a)   5  AL 30 SETTEMBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Comune di Tusa 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Segretario Comunale reggente  

 

 • Date (da – a)   11 AGOSTO 2003  AL 4 SETTEMBRE 2012  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Tusa (Me) – classe III^ 

Via Alesina n. 36  

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Segretario Comunale  

Incarichi ricoperti:   Presidente della Delegazione trattante 

Presidente del Nucleo di valutazione 

 

 • Date (da – a)   Gennaio 2012 al 13 settembre 2012  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Comune di Caronia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Segretario Comunale reggente  

 

 • Date (da – a)   1°  MARZO 2011 al  31.12.2011  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Tusa (Me) - Via Alesina n. 36  

Comune di Castel di Lucio (Me) - Via S. D’Acquisto n. 1  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Segretario Comunale in Convenzione di classe III^  

Incarichi ricoperti:   Comune di Castel di Lucio: Presidente del Nucleo di valutazione  

Comune di Tusa: Presidente della Delegazione trattante 

                          Presidente del Nucleo di valutazione 

   

   

   

   

 • Date (da – a)   1° OTTOBRE 1998 al  10 AGOSTO 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune Reitano (Me) – classe IV 

via S. Pietro n. 5  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Segretario Comunale   

 

 • Date (da – a)   1° MARZO 1995 AL 30 SETTEMBRE 1998 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune Militello Rosmarino (Me) – classe IV 

C.da S.Maria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Segretario Comunale   

 

 • Date (da – a)   15 FEBBRAIO 1990 AL 28 FEBBRAIO 1995 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune Noviglio (Mi) – classe IV  

Frazione Mairano  
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• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Segretario Comunale   

 

 • Date (da – a)  Dal 1990 in poi  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comuni: Rosate (MI), Binasco (MI), Basiglio (MI), Vermezzo (MI), 
Torrenova, S.Marco D’Alunzio, Castel di Lucio, Motta D’Affermo, Brolo, 
Mistretta, S.Stefano di Camastra, Acquedolci, Alcara li Fusi etc. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Segretario Comunale a scavalco  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data  Ottobre 1977/Giugno 1982 

Nome e tipo di stituto di 
istruzione 

 Liceo Scientifico “E.Fermi” - S. Agata di Militello  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica, votazione 50/60  

 

• Data  Novembre 1982/ Dicembre 1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Giurisprudenza  

Qualifica conseguita   Laurea in Giurisprudenza, votazione 108/110 

 

• Data  26 Novembre 1986 - 14 maggio 1987 

 Nome e tipo di istituto 
di istruzione  

 Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Giurisprudenza  

• Qualifica conseguita  Frequenza corso di preparazione agli esami di procuratore legale e di uditore 
giudiziario 

  

• Data  Giugno/Dicembre 1988 

• Nome e tipo di Istituto di 
formazione 

 Istituto per gli studi e l’organizzazione aziendale e professionale (I.S.O.A.P.) 
con sede in Vittoria (RG) 

• Principali materie 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso post universitario di diritto e pratica tributaria, con esame finale  

 

• Data  16/17 aprile 1991 – 14/15 maggio 1991 

 Nome e tipo di istituto 
di formazione   

 Istituto Regionale Lombardo di Formazione ( I.R.E.F.)  

• Qualifica conseguita  Frequenza V° corso di aggiornamento in “Gestione e controllo programmi 
edilizi” c/o Politecnico di Milano  

 

• Data  Giugno 1992 

 Corte di Appello di 
Messina 

 Abilitazione esercizio professione procuratore legale 

  

 

• Data  1993  

 Ministero Finanze  Vincitrice di concorso Vice Direttore Imposte Dirette – Graduatoria approvata 
con D.M. 156832 del 02.8.1993. 

 

• Data  25/30 novembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Ministero Interno  

• Principali materie 
professionali oggetto dello 

studio 

 Frequenza corso aggiornamento Segretari Comunali e Provinciali su “Attività 
amministrativa ed economica dell’Ente Locale: il D.Lgs. 25.02.1995 n. 77”, 
con esame finale. 

 

• Data  16/21 dicembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Ministero Interno  
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• Principali materie 
professionali oggetto dello 

studio 

 Frequenza corso aggiornamento Segretari Comunali e Provinciali su “Lavori 
pubblici e condono edilizio”, con esame finale. 

 

 

• Data  15 agosto 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Agenzia Autonoma Segretari Comunali e Provinciali    

 Qualifica conseguita   Iscrizione nella III^ fascia professionale dell’Albo Segretari Comunali e 
Provinciali, oggi Fascia B;  

 

• Data  Maggio/Luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 S.S.P.A.L  ( Scuola Superiore della Pubblica amministrazione Locale)  

• Principali materie 
professionali oggetto dello 

studio 

 Frequenza corso di aggiornamento direzionale per Segretari Comunali e 
Provinciali  “ Progetto Merlino” 

 

 

• Data  Ottobre/Dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 S.S.P.A.L  - Libera Università Internazionale di Studi Sociali “Guido Carli” 
(LUISS) di Roma 

• Principali materie 
professionali oggetto dello 

studio 

 Frequenza corso di formazione “ Pianificazione, controllo e managment degli 
enti locali” 

 

• Date   22/23 marzo 2005 – 6/7 aprile 2005 – 8/9 giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di  
formazione 

 Dipartimento Funzione Pubblica  

• Principali materie 
professionali oggetto dello 

studio 

 Frequenza corso Master “ Campus Cantieri” sulla formazione manageriale 

 

 

 

• Date   Marzo/Aprile 2005 

• Nome e tipo di istituto di  
formazione 

 Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione Locale ( S.S.P.A.L.) - 
Università degli studi di Palermo – Dipartimento diritto pubblico   

 

 Principali materie 
oggetto dello studio 

 Frequenza II e III modulo di formazione di aggiornamento per Segretari 
Comunali e Provinciali su: 

La funzione normativa degli enti locali nel nuovo sistema costituzionale. 

L’assetto istituzionale e organizzativo della pubblica amministrazione nel 
nuovo sistema costituzionale. 

 

• Date   18 maggio/19 dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 En.A.I.P. Messina  

• Qualifica conseguita  Esperto Office Automation e Multimedialità 

 

• Date   30 settembre – 10 ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di  
formazione 

  

Centro di formazione per le Autonomie Locale  

• Principali materie 
professionali oggetto dello 

studio 

 Frequenza giornate di formazione Progetto “Supporto ai Comuni, alle Province 
e alle Comunità Montane per l’elaborazione degli Statuti e dei regolamenti” 

 

• Date   9 ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 ISMERFO (Istituto Superiore Meridionale per la Ricerca e la Formazione 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Partecipazione convegno “ Gli enti locali siciliani alla luce del Titolo V della 
Costituzione” 
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• Date   Febbraio/Luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 ISMERFO (Istituto Superiore Meridionale per la Ricerca e la Formazione) 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Frequenza corso su “Gli enti locali siciliani nel nuovo sistema costituzionale”  
progetto n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.10/7.2.4/092. 

 

• Date   18 gennaio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 ARDEL – Centro addestramento personale enti locali  

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Partecipazione seminario di studio su “Il Bilancio 2008 – la finanziaria dello 
Stato e della Regione per l’anno 2008” 

 

• Date   7 febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 G.A.L. Castell’ Umberto e dalla Partnership Locale Montana “le Città 

 della Montagna Nebrodi”   

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Partecipazione seminario formativo su “La legge finanziaria per il 2008 e le 
novità in materia di organizzazione e personale” 

 

• Date  

  

23 gennaio 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 ARDEL – Centro addestramento personale enti locali  

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Partecipazione seminario di studio su “Il Bilancio 2009/2011 dell’ente locale” 

 

 

• Date  

  

20 e 27 Aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione Locale ( S.S.P.A.L.) 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Frequenza corso di formazione su “il D.Lgs. n. 165/2001 alla luce delle novità 
introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009”  

 

• Date  

  

Dal 10 maggio al 30 giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 DASEIN Mediterraneo  

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Frequenza corso di formazione su “ La costruzione del Piano della 
performance” 

 

• Date  

  

14 settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 DATANET s.r.l.  

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Partecipazione seminario su “I riflessi della manovra correttiva sui bilanci 
degli enti locali Legge 122/2010 (conv. D.L. 78/10)” 

 

• Date  

  

27 settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione Locale ( S.S.P.A.L.) 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Partecipazione seminario su “Le novità della manovra estiva 2010 per gli enti 
locali”  

 

• Date  

  

5 e 15 ottobre 2010    

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione Locale ( S.S.P.A.L.) 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Partecipazione corso di formazione su “Le novità in materia di appalti di 
lavori, servizi e forniture”  

 

• Date  

  

26 e 27 ottobre 2011    

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione Locale ( S.S.P.A.L.) 
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• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Partecipazione corso di formazione su “Novità normative e giurisprudenziali in 
materia di contratti pubblici” 

 

• Date  

  

7 novembre 2011    

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Unione dei Nebrodi – Centro Servizi Territoriali Monterraneo  

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Partecipazione incontro di formazione su “Gestione informatica dei 
documenti” 

 

• Date  

  

14 Novembre 2011    

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 E.Gaspari formazione  

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Partecipazione giornata di formazione su “L’attività tributaria degli enti locali 
oltre l’accertamento” 

 

• Date   13 gennaio 2012    

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 ARDEL SICILIA 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Partecipazione 21° Convegno Regionale di Studi sul tema: “Dopo le riforme: 
Il bilancio 2012 per gli Enti locali” 

 

• Date   20 gennaio 2012    

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 ARDEL SICILIA 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Partecipazione al seminario di studio sul tema: “Le novità in materia di tributi 
locali” 

 

• Date   20 febbraio 2012    

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 ARDEL SICILIA 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Partecipazione al seminario di studio sul tema: “Dopo le riforme: Lle novità in 
materia di personale” 

 

• Date   17 maggio 2012    

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione Locale ( S.S.P.A.L.) 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Partecipazione seminario di aggiornamento su “Manovre finanziarie, legge di 
stabilità 2012 e legge Monti: Analisi delle novità per gli enti locali” 

 

• Date   24 maggio 2012    

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione Locale ( S.S.P.A.L.) 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Partecipazione seminario di aggiornamento su “La gestione del personale 
degli enti locali alla luce della normativa vigente e dei più recenti 
orientamenti giurisprudenziali e ministeriali” 

 

• Date   22 giugno 2012    

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione Locale ( S.S.P.A.L.) 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Partecipazione seminario di aggiornamento su “I contratti decentrati per il 
2012 e i nuovi obblighi organizzativi delle amministrazioni” 

 

• Date   17 luglio 2012   

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione Locale ( S.S.P.A.L.) 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Partecipazione seminario di aggiornamento su “Le novità in materia di 
contratti pubblici” 

 

• Date   16 ottobre 2012    
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• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione Locale ( S.S.P.A.L.) 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Partecipazione seminario di aggiornamento su “Codice dei contratti pubblici. Il 
punto dopo i provvedimenti sulla razionalizzazione e revisione della spesa 
(c.s. spending review)” 

 

• Date   15 novembre  2012    

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione Locale ( S.S.P.A.L.) 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Partecipazione seminario di aggiornamento su “Il d.l. n. 95/2012 cd. spending 
review e le altre novità per il personale degli enti locali” 

 

• Date   4 marzo 2013    

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 ARDEL SICILIA  

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Partecipazione seminario di studi sul tema  “Le più recenti novità in materia di 
personale” 

 

• Date  

  

20 marzo 2013    

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 MAGGIOLI – Formazione e Consulenza   

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Partecipazione seminario di studi sul tema  “Le nuove norme 
sull’anticorruzione, tra legge sul procedimento amministrativo e adempimenti 
degli uffici 

 

• Date  

  

28 novembre  2013    

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Centro Servizi Territoriali MONTERRANEO  

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 Partecipazione seminario di studi sul tema  “Trasparenza e anticorruzione 
nella pubblica amministrazione” 

 

                 • Date   26 febbraio  2014    

     • Nome e tipo di istituto di         Formez 
                           formazione 
    • Principali materie oggetto         Partecipazione seminario di approfondimento tematico su Patto di               
                           dello studio         stabilità, disciplina delle entrate, nuovo sistema dei controlli interni e  
                                                    bilancio dei Comuni: procedure, strumenti, responsabilità 
                                                     
                                  • Date         9  maggio 2014 
     • Nome e tipo di istituto di 
                           formazione         Associazione Servizi Finanziari Enti Locali 
      Principali materie oggetto    
                           dello studio         Partecipazione convegno Principi e metodologie del nuovo sistema                
                                                    contabile, di Regioni, Province, Comuni 
                                    
                                   • Date        22 Ottobre 2014 
      • Nome e tipo di istituto di 
                            formazione        Provincia Regionale di Messina 
    • Principali materie oggetto 
                           dello studio         Partecipazione Conferenza su Etica e Legalità nella Pubblica                      
                                                    Amministrazione 
 
                                   • Date       16 dicembre 2014 
      • Nome e tipo di istituto di 
                            formazione       Formez PA 
    • Principali materie oggetto 
                           dello studio       Partecipazione Laboratorio tematico su sistemi di controlli e audit   
                                                   interno: procedure e atti conseguenti                      
                                                   
                                   • Date      27 marzo 2015 
      • Nome e tipo di istituto di 
                            formazione      Ardel Sicilia 
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    • Principali materie oggetto 
                           dello studio       Partecipazione seminario di studio su Assunzioni, Stabilizzazioni e altre                    
                                                  novità per il personale degli enti locali per il 2015;  
 

• Date       11 Febbraio 2016 
      • Nome e tipo di istituto di 
                            formazione      SIKUEL 
    • Principali materie oggetto 
                           dello studio       Partecipazione Seminario su Servizio idrico integrato evoluzione della    
                                                  regolazione della qualità contrattuale. L’applicazione del nuovo  
                                                  metodo tariffario       
 

• Date       12 febbraio 2016 
      • Nome e tipo di istituto di 
                            formazione      Ardel Sicilia 
    • Principali materie oggetto 
                           dello studio       Partecipazione al seminario di studio sul tema Le novità in materia di  
                                                  tributi locali dopo la legge di stabilità e il D.L. Milleproroghe                      
                                                   
                                   • Date      24 Febbraio 2016 
      • Nome e tipo di istituto di 
                            formazione      Ardel Sicilia  
    • Principali materie oggetto 
                           dello studio      Partecipazione al seminario di studio sul tema Il Ciclo degli appalti,  
                                                  servizi e forniture dopo la legge di stabilità 2016.   
 
             
                                   • Date      20 Gennaio 2017 
      • Nome e tipo di istituto di 
                            formazione      Ardel Sicilia  
    • Principali materie oggetto 
                           dello studio      Partecipazione al seminario di studio sul tema “La programmazione e la  
                                                  gestione finanziaria degli enti locali dopo la legge di stabilità 2017”.   
 
                                   • Date      Settembre/Ottobre 2017 
      • Nome e tipo di istituto di 
                            formazione      Scuola Superiore della Pubblica amministrazione dell’Interno  
    • Principali materie oggetto 
                            dello studio      Frequenza moduli didattici -  Corso di specializzazione Se.F.A. 2016, di  

    cui all'art. 14,  comma 2 del D.P.R. n. 465/97.  
    
 
                                   • Date      23 febbraio 2018 
      • Nome e tipo di istituto di 
                            formazione      Ardel Sicilia 
    • Principali materie oggetto 
                           dello studio      Partecipazione al seminario di studio sul tema: Le novità in materia di  
                                                 entrate locali contenute nel D.L. fiscale e nella legge di bilancio 2018 
 
                                   • Date      22 marzo 2018 
      • Nome e tipo di istituto di 
                            formazione      SISCOM 
    • Principali materie oggetto 
                           dello studio      Partecipazione al seminario di studio sul tema: Nuova contabilità  
                                                  economico patrimoniale integrato 
 
 
                                   • Date      23 marzo 2018 
      • Nome e tipo di istituto di 
                            formazione      Ardel Sicilia 
    • Principali materie oggetto 
                           dello studio      Partecipazione al seminario di studio sul tema: Assunzioni,    
                                                  stabilizzazione – La gestione del personale degli EE.LL. in Sicilia 
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                                   • Date      10 aprile 2018 
      • Nome e tipo di istituto di 
                            formazione      Ministero dell’Interno – Prefetto di Roma  
    • Principali materie oggetto 
                           dello studio      Iscrizione nella fascia professionale A dell’Albo nazionale dei segretari  
                                                  comunali e provinciali a seguito di superamento esami finali Corso  
                                                  Se.Fa 2016.   
 
                                   • Date      3 dicembre  2018 
      • Nome e tipo di istituto di 
                            formazione      Ardel Sicilia 
    • Principali materie oggetto 

    dello studio      Partecipazione seminario di studio “La programmazione del fabbisogno             
                          del personale , la spesa del personale, le stabilizzazioni”.  

   
                                  • Date      29 marzo  2019 
      • Nome e tipo di istituto di 
                            formazione      Ardel Sicilia 
    • Principali materie oggetto 

    dello studio      Partecipazione seminario di studio “Le novità sul personale contenute   
                           nella legge di bilancio 2019”.  

 
                                   CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRE LINGUA  Italiana  

ALTRA LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  Sufficiente  

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE  

      •Capacità di espressione          

                                   orale 

 SUFFICIENTE 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 OTTIMA CAPACITÀ DI UTILIZZO DI POSTA ELETTRONICA, INTERNET, CONSULTAZIONE BANCHE 

DATI  E SOFTWARE PER GESTIONE TESTI. 

PATENTE O PATENTI   B 

 

Ulteriori informazioni    La sottoscritta autorizza il trattamento dei suoi dati personali in conformità 
al regolamento europeo 679/2016. 

 
 
La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del 
predetto D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che i dati sopra riportati corrispondono 
al vero.  
 
20.11.2020 
 
       
 
 
       F.to Anna Angela Testagrossa 
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