
Riferimento normativo: art. 15 D. Lgs. 33/2013

SOGGETTO

INCARICATO
OGGETTO DELL’INCARICO  PROVVEDIMENTO IMPORTO

Studio Legale Merani Vivani & Associati

(Avv. Claudio Vivani - Avv. Elisabetta Sordini)

Consulenza giuridica sulla fattibilità della proposta pervenuta 

dal Coordinatore ACQUEDUEO S.c.a.r.l. in materia 

aggregazionale societaria.

Determinazione n. 14 del 28/01/2021
€ 3.000,00 oltre CPA, IVA ed 

eventuali spese vive sostenute

Avv. Edoardo Thellung

Affiancamento giuridico dell’Avv. Edoardo Thellung di Torino a 

tutela del passaggio del personale dipendente di Comuni 

Riuniti S.r.l. presso altri gestori operanti sul territorio 

dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte

Determinazione n. 77 del 14/05/2021

€ 2.000,00, oltre al rimborso 

forfettario 15%, e oltre alle 

eventuali spese documentate, al 

contributo CPA e all'IVA

Rag. Laura Zanforlin
Responsabile della Protezione dei Dati personali Determinazione n. 86 del 27/05/2021 € 800,00 oltre Iva

Avv. Francesca Dealessi

Appello avanti al Consiglio di Stato proposto dalla COMUNI 

RIUNITI - SOCIETA’ DI GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI – 

S.r.l. verso sentenza TAR Piemonte n. 117/2021.Presa d’atto 

della Procura del Presidente dell’Autorità d’Ambito. Impegno di 

spesa.

Determinazione n. 99 del 11/06/2021

€ 10.902,60, oltre rimborso 

forfettario spese generali 15%, 

oltre CPA ed IVA

Avv. Francesca Dealessi

Integrazione affidamento incarico legale di cui alla Determina 

n. 63 del 15/04/2020 in capo all’Avvocato Francesca Dealessi 

di Torino per l’affiancamento giuridico nello sviluppo delle 

attività conseguenti all’emissione delle ordinanze del TAR 

Piemonte n. 158/2000 e n. 117/2021, a seguito del ricorso 

promosso da Comuni Riuniti S.r.l.

Determinazione n. 103 del 29/06/2021 € 3.400,00 oltre CPA ed IVA

Dott. Giulio Catti
Incarico di assistenza giuridico – amministrativa a favore 

dell’Autorità d’Ambito.    
Determinazione n. 106 del 13/07/2021 € 1.600,00 oltre CPA ed IVA

INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA 2021





















 

 

CURRICULUM VITAE 
Avv. ELISABETTA SORDINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Luogo e data di nascita: Genova, 22 novembre 1975 
 
Titoli 

• 1999: laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova con votazione 110/110;  
• 2002: Iscrizione all’Ordine Avvocati di Genova (n. 2854);  
• 2015: Abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.  
 
Settori di specializzazione 
Diritto amministrativo, contrattualistica pubblica, appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
Contenzioso sulle procedure di gara (TAR e Consiglio di Stato), procedimenti ANAC, diritto ambientale. 
 
Esperienze professionali  

• 1999-2002: praticante, Studio Legale Mauceri di Genova; 
• 2002-2004: collaboratore, Studio CBM & Partners di Milano; 
• 2004-2017: collaboratore e dal 2007 socio, Studio Legale Bormioli Ass. Prof. di Genova; 
• dal 2018: collaboratore e dal 2019 socio, Studio legale Merani Vivani & Associati.  
 
Elisabetta Sordini è partner di Merani Vivani & Associati. 

Dopo un’esperienza al 2002 al 2004 presso uno Studio boutique milanese, ha prestato la propria attività di 
avvocato in qualità di collaboratrice, dal 2004, e di socia, dal 2007, presso lo Studio Legale Bormioli di 
Genova, maturando una significativa esperienza nell’ambito delle materie del diritto amministrativo, 
specie per quel che riguarda le procedure di affidamento dei contratti pubblici e le successive fasi di 
esecuzione. 

La conoscenza della materia è stata approfondita anche attraverso la partecipazione continua, anche 
tuttora, quale componente (anche Presidente) delle Commissioni esaminatrici nelle procedure ad 
evidenza pubblica aventi ad oggetto lavori (anche di valore compreso tra €. 970.000 e €. 36.000.000 circa), 
servizi (anche di valore compreso fra €. 400.000 e €. 8.000.000 circa) e forniture. In tale ambito, ha 
sviluppato una competenza specifica in materia di redazione di bandi di gara e moduli, soccorso 
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istruttorio, verifica di anomalia delle offerte e dei costi della manodopera, applicazione della clausola 
sociale, adozione degli atti di revoca e annullamento, procedimenti sanzionatori davanti all’ANAC, etc. 

Attualmente presta attività di consulenza e di patrocinio in giudizio a favore di imprese, anche di rilievo 
multinazionale, e di Enti Pubblici nei settori della contrattualistica pubblica, del diritto dell’ambiente e 
dell’energia. 

L’attività nel settore giudiziale è stata sviluppata soprattutto nei giudizi innanzi al Giudice amministrativo 
(TAR e Consiglio di Stato), al giudice civile per controversie in materia di esecuzione di contratti pubblici.  

È stata inoltre relatrice in occasione di svariati convegni e corsi formativi in materia di contratti pubblici, 
organizzati anche a favore di funzionari pubblici addetti allo svolgimento delle procedure di gara. 
 
Attività accademica e convegni 

• 2000-2001: collaboratrice del Prof. Renato Balduzzi presso l’Istituto di diritto pubblico della Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università di Genova; 

• giugno 2016: relatrice al convegno dal titolo “Il nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni: 
approfondimenti e riflessioni. Parte II”; 

• febbraio 2018: relatrice a un corso di 8 ore presso Liguria Digitale S.p.A. sul ruolo del RUP degli 
appalti pubblici dopo il D.Lgs. n. 50/2016; 

• maggio 2018: relatrice a un corso di 8 ore presso Liguria Digitale S.p.A. sul ruolo del RUP degli appalti 
pubblici dopo il D.Lgs. n. 50/2016; 

• luglio 2019: relatrice a un corso di 16 ore presso Liguria Digitale S.p.A. sulle novità del c.d. Sblocca 
Cantieri; 

• gennaio 2020: relatrice a un corso di 8 ore presso Liguria Digitale S.p.A. sul ruolo del RUP degli appalti 
pubblici. 
 

Lingue  
Inglese (buono) 

RIFERIMENTI 
Merani Vivani &Associati 
Via Interiano n. 3/10, 16124 Genova 
Tel. 010.532492 – Cell. 349.4705815 – Fax 010.540870 
Galleria Enzo Tortora n. 21, 10121 Torino 
Tel. 011.5075811 – Fax 011.5075818 
e-mail: elisabetta.sordini@meranivivani.com 
www.meranivivani.com 

 

Genova, 2 febbraio 2021 

Elisabetta Sordini 
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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  V I T A E  

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  EDOARDO THELLUNG DE COURTELARY  

Indirizzo  Via Morosini 18, 10128 Torino 

Telefono  344.0428446 – 011.5683268 – 011.5807892 

Fax  011 5806307 

E-mail  edoardo.thellung@ravinaleassociati.it 

P.E.C.  edoardothellungdecourtelary@pec.ordineavvocatitorino.it 

Nazionalità  italiana  

 

Data di nascita  18 FEBBRAIO 1965  

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

  Ho iniziato l’attività professionale nel 1990 presso lo studio Casavecchia-Formantici-Santilli di 

Torino, ho proseguito collaborando con l’Avv. Roberto Carapelle nel 2004 e stabilmente con 

l’avv. Alessandro Valentini dal 2005 fino al 30/11/2020. 

Nel mese di dicembre 2020 ho iniziato la collaborazione con lo Studio Legale Ravinale e 

associati.. 

Sin dall’inizio dell’attività ho acquisito specifica competenza ed esperienza nei seguenti ambiti: 

- diritto del lavoro e previdenziale, fornendo assistenza stragiudiziale e giudiziale a favore di 

datori di lavoro privati e pubblici in: 

 controversie individuali e collettive, 

  rivendicazioni sindacali, 

 controversie con enti previdenziali, 

  procedimenti disciplinari,  

 contratti di agenzia commerciale, 

 diritto fallimentare per i profili giuslavoristici, 

 procedimenti ex art. 29 d.lgs 276/2003, 

 clausole sociali nell’affidamento di appalti e concessioni; 

 opposizioni a sanzioni amministrative e ad avvisi di addebito in materia contributiva; 

- diritto civile, fornendo assistenza stragiudiziale e giudiziale a favore di privati e di enti pubblici 

in: 

 contratti di credito al consumo, leasing, factoring, finanziamento e cessione dei crediti 

 responsabilità contrattuale ed extracontrattuale,  

 fase esecutiva di contratti di appalto, 

 diritto delle assicurazioni, 

 recupero crediti. 

Sono iscritto al Centro Studi di diritto del lavoro “Domenico Napolitano” e all’Associazione 

Avvocati Giuslavoristi Italiani. 

Riporto in calce elenco esemplificativo di attività svolte. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

 

- Diploma di maturità classica 

- Laurea in giurisprudenza conseguita il 21 giugno 1990 presso l’Università di Torino, con tesi di 

laurea su Revisione dei prezzi negli appalti pubblici, relatore prof. Elio Casetta 

- Corso annuale 1991/1992 di specializzazione in diritto civile tenuto dal prof. Vincenzo 

Mariconda 

- Iscrizione all’Albo degli Avvocati tenuto dall’Ordine di Torino dal 18 ottobre 1993 

- Abilitazione al patrocinio avanti alle magistrature superiori dal 22 gennaio 2009 

 

 

MADRELINGUA 

 

 

ALTRE LINGUE 

 

 

 

  

 

 

Italiano 

 

 

Inglese, con buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale 

Francese a livello scolastico 

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Elenco di attività svolte, con specifico riferimento agli anni 2019 e 2020: 

 

 

 

Incarichi di assistenza giudiziale ricevuti nel 2019:  

- causa R.G. n. 1820/2019 avanti al Tribunale di Torino: assistenza di un Ente Locale avverso le pretese di una banca 

cessionaria dei crediti derivanti da appalti pubblici di lavori e di forniture;  

- cause R.G. nn. 1055/2019, 1056/2019, 1057/2019, 1291/2019, 1312/2019, 1314/2019, 1684/2019, 1692/2019, 

1695/2019, 1696/2019, 1698/2019 e 2344/2019 avanti al Tribunale di Gennova: assistenza di Procedura di 

liquidazione coatta amministrativa di impresa di assicurazione avverso le pretese avanzate a vari titoli dai dipendenti 

della stessa; 

 

- assistitenza di privati in procedure esecutive mobiliari nei confronti di debitori morosi e nell’insinuazione di loro crediti 

allo stato passivo di debitori dichiarati falliti. 

 

 

Incarichi di assistenza stragiudiziale ricevuti nel 2019: 

- assistenza di Azienda Speciale comunale (ex art. 114 D.Lgs. n. 267/2000) – affidataria della gestione di farmacie 

comunali e dei servizi di ristorazione scolastica e collettiva in ambito piemontese - nella stipulazione di un contratto di 

collaborazione con Direttore di farmacia e nella gestione di un rapporto con collaboratore incaricato di attività 

professionale continuativa; 

 

- assistenza di società di brokeraggio assicurativo avverso le pretese economiche di un amministratore cessato; 

- assistenza di minore coinvolta in un sinistro per conseguire dalla Compagnia assicuratrice per la R.C.A. il 

risarcimento dei danni patrimoniali e alla persona subiti; 

 

Incarichi di assistenza giudiziale ricevuti nel 2020:  

causa R.G. n. 333/2020 avanti al Tribunale di Torino; Sezione Lavoro: assistenza di un’azienda avverso l’impugnazione del 

lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo; 

causa R.G. n. 389/2020 avanti al Tribunale di Alessandria, Sezione Lavoro: assistenza di un lavoratore occupato con orario di 

lavoro a part time “verticale” avverso l’Ente Previdenziale per l’accreditamento della contribuzione figurativa nei periodi di tempo 

non lavorati; 

causa R.G. n. 4299/2020 avanti al Tribunale di Torino, Sezione Lavoro: assistenza di un lavoratore assunto dapprima con 

contratto di stage/apprendistato e poi contratto di lavoro a termine in casi non ammessi dalla legge; 

 

 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

 Thellung de Courtelary Edoardo 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

causa R.G. n. 176/2020 avanti al Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro: assistenza di un’azienda speciale nella causa 

intrapresa da un lavoratore dimessosi per asserita giusta causa, che successivamente alla dimissioni ha convenuto in giudizio 

l’azienda chiedendo il risarcimento dei danni per mobbing; 

causa R.G. n. 12907/2020 avanti al Tribunale di Torino, Sezione VIII Civile: intimazione di sfratto per morosità con citazione per 

la convalida e richiesta di decreto ingiuntivo;  

causa R.G. n. 15518/2020 avanti al Tribunale di Torino, Sezione II Civile - accertamento tecnico preventivo in materia di 

distanza tra le costruzioni; 

causa R.G. n. 9047/2020 avanti al Tribunale di Torino, Sezione III Civile - causa in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 

115/2002): opposizione a liquidazione spese di accertamento tecnico disposto dal P.M. e richiesta di condanna a carico della 

persona indagata; 

- causa R.G. n. 425/2020 avanti al Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro: assistenza del Liqudatore Giudiziario di un’impresa 

sottoposta a sequestro preventivo penale convenuto in una controversia intentata per il recupero di crediti retributivi e 

contributivi da un lavoratore impegnato in un appalto 

  

  

incarichi di assistenza stragiudiziale ricevuti nel 2020: 

procedimento di mediazione obbligatoria Proc 3_2020 prot. 3167/2020 avanti al Collegio dei Geometri di Torino e Provincia in 

materia di dirittti e reali e distanze tra costruzioni; 

parere in materia di procedimento disciplinare da parte di un Ente Pubblico nei confronti di un impiegato e rilevanza della 

sanzione sul premio di risultato 

 

incarichi di assistenza giudiziale ricevuti nel 2021   

causa R.G. n. 1021/2021 avanti al Tribunale di Torino, Sezione Lavoro: assistenza di quattro lavoratori che per la violazione 

della normativa sull’intermediazione di manodopera hanno chiesto l’accertamento della sussistenza della subordinazione alle 

dipendenze di un primario ente creditizio presso cui hanno svolto attività lavorativa in forza di contratti di appalto non genuini.   

 

oltre a  

- redazione di atti giudiziari in cause del diritto del lavoro in collaborazione con l’Avv. Alessandro Valentini, titolare dello 

Studio presso cui svolgo la mia attività professionale. 

 

Quale collaboratore dell’Avv. Alessandro Valentini mi sono in particolare occupato di numerosi contenziosi di lavoro tra parti 

“private” e, con specifico riferimento ai rapporti di lavoro del pubblico impiego privatizzato alle dipendenze di Aziende 

Ospedaliere e A.S.L., dal 2018 in poi, delle seguenti controversie: 

  causa R.G. n. 15/2018 avanti al Tribunale di Verbania, Sezione Lavoro  

 causa R.G. n. 583/2018 avanti al Tribunale di Torino, Sezione Lavoro  

 causa R.G. n. 15258/2019 avanti alla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro  

 

Sempre quale collaboratore dell’Avv. Alessandro Valentini, dal 2015 in poi mi sono anche occupato delle seguenti controversie 

previdenziali e di responsabilità del committente ai sensi dell’art. 29, D.Lgs n. 276/2003 nei confronti di Enti previdenziali e 

assistenziali pubblici, privati e Enti di riscossione:     

 causa R.G. n. 299/2015 avanti al Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro  

 cause R.G. n. 4161/2015 e R.G. n. 6211/2015 avanti al Tribuale di Torino, Sezione Lavoro  

 causa R.G. n. 859/2015 avanti alla Corte d’Appello di Torino, Sezione Lavoro  

 causa R.G. n. 244/2016 avanti alla Corte d’Appello di Torino, Sezione Lavoro  

 causa R.G. n. 351/2016 avanti alla Corte d’Appello di Torino, Sezione Lavoro  

 causa R.G. n. 1541/2016 avanti al Tribunale di Torino, Sezione Lavoro  

 causa R.G. n. 7261/2017 avanti al Tribunale di Torino, Sezione Lavoro  

 causa R.G. n. 11626/2017 avanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro  

 causa R.G. n. 515/2017 avanti al Tribunale di Torino, Sezione Lavoro  

 causa R.G. n. 21305/2019 avanti alla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro  

 

Infine, sempre quale collaboratore dell’Avv. Alessandro Valentini mi sono sovente occupato di contenzioso giuslavoristico in 

ambito fallimentare, patrocinando le Procedure avverso le pretese di lavoratori licenziati dalle aziende poi fallite.  

 

Pubblicazioni: “Una riflessione sull’azione dell’ente previdenziale per mancato versamento contributivo del lavoratore in appalto 

e termine decadenziale”, Rivista: LABOR, reperibile al sito http://www.rivistalabor.it/riflessione-sullazione-dellente-previdenziale-

mancato-versamento-contributivo-del-lavoratore-appalto-termine-decadenziale/ 

 

      

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae.. 
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Torino, 25 febbraio 2021                                                                   

 

Per attestazione di veridicità 

F.to avv. Edoardo Thellung de Courtelary 
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CURRICULUM VITAE 

Di LAURA ZANFORLIN 
 

 
Nome :   Laura 
Cognome :   Zanforlin 
 
 
Dati personali : 
 
  

Data di nascita : 27/09/1980 

Luogo di nascita : Vercelli 

Nazionalità : Italiana 

Residenza : Corso Vittorio Emanuele, 68 – 13049 Tronzano Vercellese 

Stato civile : Sposata 

  

E-mail personale: laura.zanforlin@sisteam.net 

Patente: Categoria B 

 
Istruzione : 

 
Titolo di studio :   Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore 

Conseguito presso :  I.T.S.C.G “C.Cavour” di Vercelli 

Data :    8 luglio 2000 

Linguaggi di programmazione conosciuti : 

 

 Pascal :                                               conoscenza buona  

 Cobol :                                                 conoscenza buona 

 C :                                                       conoscenza buona 

 Programmazione di Access (VBA) :                conoscenza buona 

 HTML:                                                  conoscenza buona 

 Java:                                                     conoscenza buona 

 Visual Basic :                                                conoscenza buona 

 SQL        conoscenza buona 

 Visual C      conoscenza buona 

Database  

 

 Microsoft Access     conoscenza buona 

 Sql Server       conoscenza buona 

 

 

Programmi  
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 Pacchetto Office :       conoscenza ottima 

     ( M.s Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Outlook, Publisher, Visio)     

 Photoshop        conoscenza buona 

 

Programmi Gestionali e Piattaforme 

 

 Diamante         conoscenza ottima 

 Winfatto/Wincont/Winmag/Winproduzione    conoscenza ottima 

 Esatto          conoscenza buona 

 Onda          conoscenza buona 

 Elatos          conoscenza ottima 

 Fatture in cloud                                                                               conoscenza ottima 

 Mercato pubblica amministrazione      conoscenza ottima 

Sistemi operativi ( client) 

  

 Ms. Dos                     conoscenza ottima 

 Microsoft Windows                     conoscenza ottima 

     ( da Windows 3.x a Windows 10) 

 Alcune distribuzioni attuali di linux ( Fedora, Ubuntu..)                 conoscenza buona 

          

Sistemi operativi ( server) 

  

 Windows 2000 Server  conoscenza buona 

 Windows 2003 Server  conoscenza buona 

 Windows 2008 Server  conoscenza buona 

 Windows 2012 Server   conoscenza buona 

 Windows 2016 Server  conoscenza buona 

 Windows 2019 Server              conoscenza buona 

 

Lingue straniere : 

 

 Inglese : 

 Scritto:  conoscenza buona 

 Parlato :  conoscenza buona 

 Francese 

 Scritto:  conoscenza buona 

 Parlato:  conoscenza buona 
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Conoscenze contabili /amministrative/commerciale 

 Emissione preventivi, ordini  

 Emissione documenti fiscali ( bolle, ddt, fatture, note di credito…) 

 Gestione di uno scadenziario 

 Stesura prima nota contabile  

 Liquidazione Iva periodica 

 Stesura bilancio d’esercizio o bilancini trimestrali 

 Stesura bilancio preventivo 

 Analisi di bilancio 

 Emissione F24 e invio telematico 

 Gestione ed organizzazione magazzino ( carico e scarico) 

 Gestione ed organizzazione inventario di magazzino 

Altre conoscenze 

 Consulenza adempimenti D.Lgs 196/2003 e GDPR UE/2016/679  

 Consulenza adempimenti D.Lgs 81/2008  

Studi e formazione Personale 

 

 Periodo: 1 marzo – 1 giugno 2000 : “Corso di internet e HTML”. Corso promosso 

dall’I.T.S.C.G “Camillo Cavour” di Vercelli 

 Periodo : 1 febbraio 2000 – 10 giugno 2000 : “ Il Sistema Impresa, esternalizzazione 

delle funzioni aziendali e opportunità di imprenditorialità individuale”. Corso promosso 

dall’I.T.S.C.G “Camillo Cavour” di Vercelli 

 Il 28 giugno 2002, al termine del Corso di 1200 ore n. B5-66-2002 approvato con 

Determina Regionale n. 859 del 27/09/2001, ho conseguito la qualifica di 

specializzazione “Tecnico di Sviluppo Software – Java Access”  . Il corso si è svolto  

presso l’ “Istituto Sacro Cuore” , Corso Italia 106, Vercelli ed è stato promosso dal 

CIOFS (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane).  

o Il 7/11/2001 ho conseguito l’EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE, per i 

seguenti moduli : 

 Concetti teorici di base ( parte teorica su hardware ed informatica di 

base) 

 Gestione Documenti (Sistema operativo Ms Windows) 

 Elaborazione testi  ( Microsoft Word) 

 Fogli elettronici (Microsoft Excel) 

 Databases (Microsoft Access) 

 Presentazioni (Microsoft Power Point) 

 Reti Informatici (Microsoft Outlook e basi su reti Tcp/Ip) 
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 Il Ottobre 2006 ho frequentato il Corso Cisco ( CCNA Instructor Edition) – presso la sede 

I.A.L di Nichelino (To), dove ho conseguito la certificazione CCNA per la gestione delle 

reti Cisco e formazione. 

 Il 03/03/2007 ho frequentato il corso legge 196/2003 ed ho conseguito la certificazione 

di responsabile al trattamento dei dati per la mia ditta 

 Il 02/03/2007 ho frequentato il corso legge 626 ed ho conseguito la certificazione da 

R.S.P.P per la mia ditta. 

 Anno 2013 – ho frequentato il corso R.S.P.P per datori di lavoro ( D.Lgs 81/08) per la 

mia ditta, antincendio e primo soccorso 

 Dal 01/09/2014 al 24/04/2015 ho frequentato corso di formazione sicurezza sul lavoro 

per RSPP e ASPP ( art. 32 del D.lgs 81/08) – Modulo A – C – B ( Ateco 6 – Ateco 8 )  

 Settembre 2014 sono entrata a far parte dell’ organizzazione BNI Capitolo Eagle Cavaglià 

( un gruppo di professionisti ed aziende che lavorano nel territorio), frequentando 

internamente dei corsi di marketing referenziale che continuo a frequentare tutt’ora. 

 Nel 2018 ho frequentato Corso Asentiv “ Certified Networker III” – corso di marketing 

relazionale. 

 Sempre in costante e continua formazione sulle tecnologie informatiche mirate alla 

gestione delle reti aziendali 

 Il 20/03/2018 ho frequentato il corso di formazione “Esperto D.P.O” ottenendo una 

certificazione per poter svolgere l’incarico professionale esterno presso enti e aziende 

 Dal inizio maggio 2018, con il nuovo regolamento europeo privacy UE 2016/679 , ho 

preso alcuni incarichi DPO presso i seguenti enti : Ordine degli Ing. Di Vercelli, Comune 

di Tronzano, Comune di San Germano,  Comune di Salasco, Comune di Bianzè , Comune 

di Benna, Comune di Vercelli, Comune di Crova, Comune di Collobiano, Comune di 

Casanova Elvo , Autorità d’Ambito n. 2 Biellese, Vercellese, C.O.VE.VA.R e Azienda 

Farmaceutica Municipalizzata di Vercelli . 

 Ad oggi sto continuando l’incarico da D.P.O presso enti , ordini professionali e aziende 

che trattano dati di larga scala. 

 

Esperienze Professionali 

 

 Dal 20 Febbraio 2002 al 10 maggio 2002 ho frequentato uno stage , presso la ditta 

“Delta Informatica S.r.l” di Novara . Mi sono occupata di sviluppare data base in Access 

per la gestione dell’Assistenza, e la gestione della Qualità.  

Ho avuto la possibilità di installare sistemi operativi e programmi sui vari pc; risolvere 

problemi su database access , occuparmi di sistemistica ( eliminazione virus informatici, 

ottimizzazione sistemi , installazione componenti hardware….) 

 Periodo : 1 settembre 2002 – 1 dicembre 2002 ho lavorato presso la ditta IES S.r.l di 

Ivrea come consulente esterno e tecnico interno.  
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In questa ditta sono entrata come stagista per i primi due mesi e mi è stata fatta 

formazione su :  

 Basi teoriche ed implementazioni reti Tcp/Ip 

 Organizzazione e sviluppo classi in Visual Basic 6 

 Sviluppo classi JAVA  

 Installazione e configurazione sistemi operativi e programmi su client 

 Manutenzione e riparazione personal computer e reti     

        Mi sono occupata di svolgere diverse mansioni: 

 Sviluppo classi in Visual Basic  

 Sviluppo database in Access   

 Installazioni varie di programmi presso i clienti e la sede 

 Configurazione e manutenzione reti presso i clienti e presso la ditta 

 Rimozione Virus presso clienti 

 Sviluppo Slide reti con Ms Visio / Power Point 

 Dal 10 gennaio 2003 ad oggi lavoro presso la mia ditta di informativa occupandomi  

   di assistenza tecnica, amministrazione di sistemi informativi e gestione della sicurezza  

   informatica ed informativa aziendale 

                                 I servizi offerti dalla ditta S.i.s sono :  

 Manutenzione e riparazione personal computer e reti/gestione sicurezza 

informatica ed informativa aziendale  

 Formazione informatica, marketing e sicurezza sul lavoro presso aziende, 

online e presso aule convenzionate 

 Implementazione di reti Wireless, 3G, Wi-Mesh 

 Implementazione sistemi di videosorveglianza 

 Consulenza legge 196/2003 

 Consulenza legge 81/2008 

 Assistenza su programma gestionale proprietario  

 Assistenza tecnica on-site , telefonica e remota 

 Sviluppo e personalizzazioni di programmi su richiesta 

 Implementazione di sistemi di tele gestione e telecontrollo  

 Altro 

 Dal 20 maggio 2003 al 26 giugno 2003, mi sono occupata di effettuare la docenza del  

corso “Linux Utente”, presso la I.A.L di Biella ( durata : 30 ore). 

Dal 03/11/2003 – docenza serale , del corso di Reti “Cisco”, presso la I.A.L di Biella 

( durata 300 ore). 

 In S.I.S mi occupo di effettuare docenza per corsi di informatica di basso medio livello e 

sicurezza sul lavoro prezzo le aziende ed enti. Dal mese di febbraio 2018 al mese di 

marzo 2018 ho anche effettuato una docenza corso di informatica presso la Formater  
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( Associazione per la formazione professionale ) di Vercelli e continuo a praticare 

l’attività principale in S.I.S ovvero gestione della sicurezza informatica e lavoro aziendale 

e privacy 

 
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali , ai sensi della legge 196/03 e del nuovo 
regolamento sulla privacy UE/2016/679 
 
Data : 26/05/2021 

FIRMA 

       

 



Ai sensi dell’art. 15, c.2, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, 
Vercellese, Casalese”. 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 
personali£ e del Regolamento Ue 2016/679 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 
I dati forniti saranno trattati secondo le vigenti disposizioni di legge per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) relativa 

all’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (Art. 53, c. 14, del D. 

Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

 

La sottoscritta LAURA ZANFORLIN nata a VERCELLI (Prov. VC) il 27/09/1980 

C.F.ZNFLRA80P67L750R  in relazione all’incarico di (inserire tipologia e denominazione dell’ 

incarico) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ( D.P.O /R.P.D) 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e sotto la propria personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 

- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi di cui all’art. 53, c. 14, del 

D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

  

 
SI IMPEGNA 

 
 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato. 

 

 

Tronzano V.se,  26/05/2021  

 

          IL DICHIARANTE 

 

          



Ai sensi dell’art. 15, c.1, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”. 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 
personali£ e del Regolamento Ue 2016/679 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) relativa allo 

svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (Art. 15, 

c. 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

La sottoscritta LAURA ZANFORLIN nata a VERCELLI (Prov. VC) il 27/09/1980 

C.F.ZNFLRA80P67L750R  in relazione all’incarico di (inserire tipologia e denominazione dell’ 

incarico) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ( D.P.O /R.P.D) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs.33/2013 e s.m.i. 

          di non svolgere incarichi e di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione;  

oppure 

        di svolgere i seguenti incarichi e/o di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione (indicare tipologia e durata incarico/carica, 

denominazione dell’Ente: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

         di non svolgere attività professionale; 

oppure 

         di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia e denominazione 

studio/società): 

S.I.S DI LAURA ZANFORLIN – CORSO VITTORIO EMANUELE, 70 – P.IVA : 02085080022- 

C.FISC :ZNFLRA80P67L750R 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 
SI IMPEGNA 

 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato. 

 

Tronzano V.se, 26/05/2021  

          IL DICHIARANTE 

          

 

 

 

 













 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
 CATTI Giulio 

  

  

 

 
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  CATTI GIULIO 
Indirizzo  CORSO RAFFAELLO, 12 – 10126 TORINO 
Telefono  349-6691042 

Fax   
E-mail  giulio.catti@tiscali.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  30/11/1973 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  14/11/2011 - oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comuni di Candiolo (TO), Asigliano Vercellese (VC), Piobesi Torinese (TO) e Virle 

Piemonte (TO) dal 15/03/2021 a oggi.  
Consorzio socio-assistenziale C.I.S.A. 12 dal 14/02/2020 a oggi. 
Comuni di Candiolo (TO), Piobesi Torinese (TO) e Virle Piemonte (TO) dal 01/02/2020 al 
14/03/2021; Comuni di Livorno Ferraris (VC), Asigliano Vercellese (VC) e Rive (VC) dal 
11/07/2017 al 31/01/2020; Comuni di Asigliano Vercellese (VC), Passerano Marmorito 
(AT) e Rive (VC) dal 27/09/2016 al 05/07/2017; Comuni di Moncucco Torinese, Berzano di 
San Pietro e Passerano Marmorito (AT) dal 01/08/2014 al 23/09/2016. 
Unione di Comuni “Comunità collinare Alto Astigiano”, con sede in Castelnuovo Don Bosco 
(AT) dal 01/07/2015 al 23/09/2016 
Unione di Comuni “Lago e collina”, con sede in Arignano (TO), dal 25/07/2016 al 
23/09/2016 
Comuni di Moncucco Torinese e Passerano Marmorito (AT) dal 17/03/2014 al 31/07/2014 
Comuni di Asigliano Vercellese, Desana e Rive (VC) dal 14/11/2011 al 16/03/2014; 
scavalco presso il Comune di Lignana (VC) dal 01/10/2012 al 30/09/2013 
Scavalchi di lunga durata ovvero occasionali presso diversi comuni delle Province di 
Torino, Vercelli, Asti e Alessandria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico – enti locali 
• Tipo di impiego  Segretario Comunale – fascia B (forma del rapporto di lavoro: a tempo indeterminato a 

seguito di vittoria in pubblico concorso). 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione del processo di convenzionamento delle funzioni fondamentali e realizzazione di 
una centrale unica di committenza; adeguamento del sistema di valutazione e 
incentivazione del personale; gestione del ciclo di bilancio in supervisione o sostituzione 
dei Responsabili di servizio. Gestione del ciclo di programmazione e realizzazione di opere 
pubbliche; progetti di innovazione e realizzazione di nuovi servizi. Gestione di processi di 
alienazione e valorizzazione immobiliare. Gestione di investimenti in finanza di progetto. 
Responsabile gestionale di vari servizi presso enti locali, inclusi: servizio finanziario, 
servizio gestione del personale, servizio affari generali, controllo di gestione, sicurezza sul 
lavoro e prevenzione infortuni, lavori pubblici e manutenzione del patrimonio. Datore di 
lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Responsabile per la prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza e l’integrità negli enti locali.  
Presidenza di varie commissioni di gara d’appalto, di lavori pubblici e servizi. Presidenza di 
commissioni di concorso e mobilità.  
Altri incarichi: componente monocratico del nucleo di valutazione del Comune di Moncucco 
Torinese (AT). Nomina quale commissario per l’affidamento del global service da parte 
dell’ente gestore della casa di riposo di Castelnuovo Don Bosco (AT). Nomina quale 
commissario di gara e di concorso da parte di altri enti locali. 

 
 

  

• Date (da – a)  22/05/2006 – 13/11/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero del Lavoro - Direzione Provinciale del Lavoro di Torino: via Arcivescovado, 9 - 

Torino 
• Tipo di azienda o settore  Pubblico – statale 

• Tipo di impiego  Ispettore del lavoro – III Area – F3, ex qualifica funzionale C2 CCNL Ministeri (forma del 
rapporto di lavoro: a tempo indeterminato a seguito di vittoria in pubblico concorso) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione e definizione di procedimenti ispettivi in materia di lavoro e previdenza, in 
proprio e in gruppo, in tutta la Provincia di Torino; speciali esperienze nei settori 
dell’industria automobilistica e dell’edilizia; raccolta di elementi informativi per risposte a 
interrogazioni parlamentari; istruzione di procedimenti in materia di concessione della 
C.I.G.S., anche in deroga; partecipazione a commissioni di esame per conto 
dell’amministrazione relativamente a corsi di qualificazione professionale soggetti al 
controllo della Provincia di Torino. 

   
• Date (da – a)  15/11/2004 – 21/05/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Difesa – Direzione Generale del Personale Militare: via XX Settembre, 123 
- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico – statale 
• Tipo di impiego  Collaboratore di amministrazione, qualifica funzionale C1 CCNL Ministeri (forma del 

rapporto di lavoro: a tempo indeterminato a seguito di vittoria in pubblico concorso) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaborazione con l’ufficiale responsabile della sezione competente in materia di stato 

giuridico del personale militare di truppa volontario in ferma breve e quadriennale, e sua 
sostituzione in caso di assenza; attività di drafting normativo su decreti legislativi, 
regolamenti e circolari inerenti la materia di competenza dell’ufficio (ricevuto elogio scritto 
del Direttore Generale per tale attività); collaborazione, per conto della divisione 
competente in materia di stato giuridico della truppa, alla realizzazione del sistema 
informativo per la gestione dello stato giuridico del personale. 

   
• Date (da – a)  01/01/2002 – 14/11/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Giustizia – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino: corso 
Vittorio Emanuele II, 130 - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico – statale 
• Tipo di impiego  Vice procuratore onorario (forma del rapporto di lavoro: onorario con percezione di 

indennità di udienza) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Rappresentanza della pubblica accusa in udienza in processi penali avanti il giudice di 

pace e il Tribunale ordinario in composizione monocratica: specifica esperienza in materia 
di reati in materia urbanistica ed edilizia. 
 
 

• Date (da – a)  01/01/1999 – 14/11/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Movimento Consumatori – Comitato Regionale Piemontese: via San Francesco d’Assisi, 

17 Torino 
• Tipo di azienda o settore  Privato, terzo settore – associazione di consumatori 
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• Tipo di impiego  Responsabile del servizio legale, componente del consiglio direttivo e segretario regionale 
(forma del rapporto di lavoro: collaboratore coordinato e continuativo, poi collaboratore a 
progetto) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione dello sportello del consumatore di Torino e coordinamento dei 
collaboratori incaricati di prestare attività di assistenza stragiudiziale ai soci in controversie 
con imprese fornitrici di beni e servizi; promozione e studio di numerose azioni giudiziarie 
collettive a tutela di interessi generali dei consumatori; partecipazione a progetti comunitari 
finanziati dall’Unione Europea in collaborazione con altre associazioni di consumatori di 
diversi paesi comunitari; progettazione diretta e responsabilità generale sul progetto 
comunitario TCJA (“Training courses for judicial actors”) finanziato dalla DG Giustizia della 
Commissione Europea; organizzazione di convegni, seminari e riunioni dell’associazione, 
anche nazionale; componente del consiglio direttivo dell’associazione nazionale 
“Movimento consumatori”, quindi della segreteria nazionale; partecipazione per conto 
dell’associazione a incontri presso il Ministero delle Attività produttive; membro della 
consulta regionale dei consumatori presso la Regione Piemonte; partecipazione a 
numerosi incontri e riunioni tra associazioni dei consumatori, anche a livello nazionale. 

 
 

  

• Date (da – a)  30/07/1998 – 14/11/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Giurisprudenza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico – Istituti di formazione 
• Tipo di impiego  Cultore della materia di procedura penale comparata 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente di commissioni di esami, organizzazione e conduzione di seminari per gli 
studenti del corso di laurea, organizzazione e partecipazione a convegni, collaborazione 
ad attività di ricerca e pubblicazione 

   
• Date (da – a)  30/07/1998 – 08/11/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Pesavento, poi Studio Legale Novaro: corso Vittorio Emanuele II, 115, poi 
via Susa, 32, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Privato – studi legali 
• Tipo di impiego  Praticante avvocato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza in attività di studio e in udienza in numerose cause, soprattutto in materia 
penale; assunzione di cause in proprio, civili e penali, dopo il conseguimento 
dell’abilitazione al patrocinio; esperienza anche in materia civile tramite collaborazione con 
altro studio legale nel medesimo periodo (studio Cagnola - Giuliani, in via Biancamano 3 a 
Torino). 

   
• Date (da – a)  01/06/1997 – 31/12/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mediares s.c.r.l.: via Gioberti, 80/D Torino 

• Tipo di azienda o settore  Privato – cooperativa nei settori dei beni culturali e dell’informatica 
• Tipo di impiego  Socio vice-presidente del consiglio di amministrazione, poi presidente del collegio 

sindacale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Organizzazione della cooperativa nella fase di avvio: iscrizione al registro delle imprese, 

impostazione della contabilità, ricerca clienti, organizzazione interna, etc. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
  

19/10/2010 – oggi 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formazione post-universitaria continua e permanente presso diversi istituti di 
formazione pubblici e privati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di bilancio degli enti locali e patto di stabilità, IMU e TARES, management pubblico 
della sicurezza, contrattazione decentrata collettiva, contratti pubblici in economia, 
servizi pubblici locali, gestioni associate di funzioni fondamentali tra enti locali (corsi 
monografici tenuti dalla S.S.P.A.L., dall’A.N.C.I. e dal Consorzio per lo sviluppo dei 
Comuni del vercellese, nonché da vari altri enti di formazione). 
 

• Qualifica conseguita  Non prevista 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Non pertinente 

 
• Date (da – a)  29/04/2016 – 19/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola nazionale dell'Amministrazione – S.N.A. - in collaborazione con il Dipartimento di 
Management e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di alta formazione, A.A. 2015-2016, in “Organizzazione e comportamento 
amministrativo” (COMP.AMM.) 

• Qualifica conseguita  Non prevista 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Non pertinente 

   
• Date (da – a)  26/01/2015 – 24/07/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 S.S.P.A.L. – scuola superiore per la pubblica amministrazione locale – corso SPE.S. 2015 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto e contabilità degli enti locali, management pubblico, diritto amministrativo con 
speciale attenzione a contratti pubblici e servizi pubblici locali 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’iscrizione alla fascia B dell'albo dei segretari comunali e provinciali 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Non pertinente 

 
   

• Date (da – a)  19/10/2009 – 18/10/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 S.S.P.A.L. – scuola superiore per la pubblica amministrazione locale – corso “CO.A. III” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto e contabilità degli enti locali, management pubblico, diritto amministrativo con 
speciale attenzione a contratti pubblici, urbanistica ed edilizia, servizi pubblici locali; 
tirocinio finale di tre mesi, in affiancamento al segretario generale dei Comuni di Candiolo 
e La Loggia (TO). 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’iscrizione all’albo dei segretari comunali e provinciali 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Accesso al corso: 98° su 461 idonei 

Graduatoria finale: 57° su 364 abilitati 
 

• Date (da – a)  01/11/1992 – 10/07/1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 26 esami universitari costituenti il corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea (c.d. vecchio ordinamento) in Giurisprudenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto finale 110/110 con lode e dignità di stampa per la tesi di laurea in procedura penale 

comparata 
   

• Date (da – a)  01/09/1987 – 31/07/1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo classico statale “Vittorio Alfieri” di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie previste per il curriculum statale del Liceo classico, con sperimentazione in storia 
dell’arte (introduzione della materia sin dal ginnasio e ore aggiuntive nel liceo) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto finale 60/60 

 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
 CATTI Giulio 

  

  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 
• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
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. 

 COMPETENZE RELAZIONALI IN AMBIENTE DI LAVORO PRIVATO ACQUISITE CON ASSUNZIONE DI 
RESPONSABILITÀ DIRETTA DI GESTIONE E COORDINAMENTO, NONCHÉ STABILENDO RELAZIONI 
INTERNAZIONALI CON ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE E VERSO LE ISTITUZIONI. 
COMPETENZE RELAZIONALI COMPLESSE IN AMBIENTE DI LAVORO PUBBLICO ACQUISITE PRESSO IL 
MINISTERO DELLA DIFESA E PERFEZIONATE PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO, E PRESSO I COMUNI 
E GLI ENTI DI SERVIZIO IN QUALITÀ DI SEGRETARIO COMUNALE. 
ULTERIORI COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE COME DOCENTE PRESSO SEMINARI UNIVERSITARI, 
COME PRESIDENTE O COMPONENTE DI COMMISSIONI D’ESAME E DI GARA, NONCHE’, A SUO TEMPO, 
COME COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E SEGRETARIO DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
E DEL TERZO SETTORE E COME COMPONENTE ELETTIVO DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ E DEL SENATO 
ACCADEMICO UNIVERSITARIO. 

 
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. 

 COMPETENZA NEL COORDINAMENTO DI PROGETTI, CON RIGUARDO ALLA GESTIONE DELLE 
TEMPISTICHE, DEI COLLABORATORI COINVOLTI E DEL BILANCIO. 
ULTERIORI COMPETENZE ORGANIZZATIVE COME COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E 
SEGRETARIO DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DEL TERZO SETTORE E COME COMPONENTE 
ELETTIVO DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ E DEL SENATO ACCADEMICO UNIVERSITARIO. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA ABILITÀ E CONSUETUDINE ALL’UTILIZZO DELLE PIÙ COMUNI APPARECCHIATURE 
ELETTRONICHE E INFORMATICHE IN AMBIENTE WINDOWS: WORD, EXCEL, POWERPOINT E 
PROGRAMMI OPEN SOURCE AFFINI, BROWSER E GESTORI DI POSTA ELETTRONICA DI VARIO TIPO, 
SISTEMI DI PROTOCOLLAZIONE, DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DI 
BANCHE DATI UTILIZZATI IN AMBITO MINISTERIALE. 
UTILIZZO DELLE APPLICAZIONI SISCOM E, IN PARTE, DEDAGROUP (GIA’ SINTECOP) PER ENTI LOCALI 
IN MATERIA DI BILANCIO, CONTABILITA’ E TRIBUTI, ATTI AMMINISTRATIVI E PROTOCOLLO 
INFORMATICO. 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO, CONSEGUITA PRESSO LA CORTE 
DI APPELLO DI TORINO NELL’ANNO 2001. 
ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI – SEZIONE PIEMONTE – DAL 
15/07/2011. ISCRITTO NELLA FASCIA B DELL’ALBO DAL 11/04/2016. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida per autoveicoli tipo “B” 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali" e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
        Torino, giugno 2021 FIRMATO IN ORIGINALE 
                   Giulio CATTI 



Ai sensi dell’art. 15, c.2, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, 
Vercellese, Casalese”. 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 
personali£ e del Regolamento Ue 2016/679 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 
I dati forniti saranno trattati secondo le vigenti disposizioni di legge per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) relativa 

all’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (Art. 53, c. 14, del 

D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto Giulio Catti nato a Torino (Prov. TO) il 30/11/1973, C.F. CTTGLI73S30L219A, in 

relazione all’incarico di assistenza giuridico – amministrativa a favore dell’Autorità d’Ambito n. 2 

“Biellese, Vercellese, Casalese” 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA 

- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi di cui all’art. 53, c. 14, del 

D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

e 
SI IMPEGNA 

 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato. 

 

 

Candiolo, 12 luglio 2021  

 

          IL DICHIARANTE 

 

                     Dott. Giulio Catti 

         firmato digitalmente in originale 



Ai sensi dell’art. 15, c.1, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”. 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 
personali" e del Regolamento Ue 2016/679 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) relativa allo 

svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (Art. 15, 

c. 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

Il sottoscritto Giulio Catti nato a Torino (Prov. TO) il 30/11/1973, C.F. CTTGLI73S30L219A, in 

relazione all’incarico di assistenza giuridico – amministrativa a favore dell’Autorità d’Ambito n. 2 

“Biellese, Vercellese, Casalese” 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs.33/2013 e s.m.i. 

di non svolgere incarichi e di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione;  

oppure 

di svolgere i seguenti incarichi e/o di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione (indicare tipologia e durata incarico/carica, 

denominazione dell’Ente: 

 

         di non svolgere attività professionale; 

oppure 

di   svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia edenominazione studio/società): 

 
SI IMPEGNA 

 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato. 

 

Candiolo, 12 luglio 2021  

 

          IL DICHIARANTE 

 

                     Dott. Giulio Catti 

         firmato digitalmente in originale 

 

 

 

 

 




