
 

ATTO
N.  333  DEL  19/07/2019

OGGETTO

NOMINA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER 
L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  IN  ORARIO  EXTRASCOLASTICO 
DELLE PALESTRE PROVINCIALI ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI 
SITI NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA AASS 2019/2020 E 2020/2021
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Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con  propria  precedente  determinazione  n.  413  del  12/6/2019  è  stata  indetta  una 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.vo n. 50/2016, di  
seguito  “Codice”,  per  individuare  l'operatore  economico  cui  affidare  il  servizio  di  
gestione,  in  orario  extrascolastico,  delle  palestre  provinciali  annesse  agli  istituti 
scolastici di secondo grado siti  nel comune Reggio Emilia per gli  l’aa.ss. 2019/20 e 
2020/21, previa manifestazione di interesse, pubblicata sul profilo del committente per 
quindici giorni, ai sensi dell’art. 216, comma 9 del Codice, con aggiudicazione secondo 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 7 del 
Codice per i seguenti lotti:

Lotto Descrizione CIG

1
Liceo  Scientifico  “A.  Moro”  (palestra  nuova)  -  Via  XX 
Settembre, 5 - 42124 Reggio Emilia

792611228A

2
Istituto Superiore Liceale “Matilde di Canossa” - Via Makallè, 
18 - 42124 Reggio Emilia

7926128FBA

3
I.I.S. “Scaruffi - Levi - Città del Tricolore” - Via Filippo Re, 8 - 
42121 Reggio Emilia

7926146E95

4 I.I.S. – “L.Nobili” - Via Makallè, 10 - 42124 Reggio Emilia 792615887E

5
I.I.S.  “A.  Zanelli”  -  Via  F.lli  Rosselli,  41/1  -  42123 Reggio 
Emilia

7926163C9D

6
I.I.S.  “Galvani  Jodi”  -  Via  della  Canalina,  21/1  -  42123 
Reggio Emilia

79261680C1

7
Liceo Scientifico “A. Moro” - Via XX Settembre, 5 - 42124 
Reggio Emilia

7926316AE0

8
Istituto  Statale  d'Arte  "G.  Chierici"  -  Via  Nobili,  1  -  42121 
Reggio Emilia

79263230AA

9
Istituto  Tecnico  Statale  per  Geometri  “A.  Secchi”  -  via 
Makallè, 14 - 42124 Reggio Emilia

792633066F

10 I.I.S. “A. Motti” -  Via Cialdini, 3 - 42121 Reggio Emilia 7926337C34

11
I.P.S.C.  “Filippo  Re”  -  Viale  Trento  e  Trieste,  4  -  42124 
Reggio Emilia

7926341F80

12
Liceo  Classico  -  Scientifico  “Ariosto  Spallanzani”  -  P.ta 
Pignedoli, 2 - 42121 Reggio Emilia

79263463A4

 il  termine per presentare manifestazione di interesse è scaduto alle ore 12:00 del 3 
luglio 2019;

 entro il termine medesimo, sono pervenute le manifestazioni di interesse da parte dei 
seguenti operatori economici per i lotti a fianco di ciascuno indicati:
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Operatore economico Lotto/i n. P.IVA

1 A.S.D. BASKET TRICOLORE 4 02587510351

2 A.S.D. P.G.S. PRIMAVERA LIFE 8 e 10 2124600350

3 AMICI VV.F. VOLLEY A.S.D. 4 02454190352

4 PIEVE VOLLEY A.S.D. 1, 7, 11 01072910357

5
POLISPORTIVA  GALILEO  GIOVOLLEY 
A.S.D.

2 e 9 00741900351

6 REGGIANA PALLAVOLO FEMMINILE A.S.D. 5 e 6 01648120358

7 U.S. ARBOR A.S.D. 12 00693590358

8 U.S. LA TORRE A.S.D. 3 01132400357

 in data 5 luglio 2019 con lettere PEC rispettivamente prot. n. 18437, 18447, 18451, 
18456 e con lettere prot.  n.  18467,  18468,  18469 e 18470,  consegnate a mano il  
giorno stesso, è stata inviata richiesta di offerta alle società sportive interessate ove 
veniva stabilito quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 18 
luglio 2019, alle ore 12.00;

 entro il termine medesimo, sono pervenute le seguenti offerte:

Operatore economico Lotto/i n. P.IVA

1 A.S.D. BASKET TRICOLORE 4 02587510351

2 A.S.D. P.G.S. PRIMAVERA LIFE 8 e 10 2124600350

3 AMICI VV.F. VOLLEY A.S.D. 4 02454190352

4 PIEVE VOLLEY A.S.D. 1, 7, 11 01072910357

5
POLISPORTIVA  GALILEO  GIOVOLLEY 
A.S.D.

2 e 9 00741900351

6 REGGIANA PALLAVOLO FEMMINILE A.S.D. 5 e 6 01648120358

7 U.S. ARBOR A.S.D. 12 00693590358

8 U.S. LA TORRE A.S.D. 3 01132400357

Atteso che occorre procedere alla nomina, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice e 
del decreto del Presidente della Provincia n. 93 del 2 aprile 2019, della commissione 
giudicatrice per la gara in oggetto, la quale procederà alla valutazione delle offerte dal  
punto di vista tecnico;

Ritenuto pertanto di nominare la commissione giudicatrice per l'appalto in argomento nella 
seguente composizione:
 dott.ssa  Nadia  Castagnetti,  funzionario  del  Servizio  provinciale  Programmazione 

scolastica e Diritto allo studio, in qualità di Presidente, in ragione della competenza e 
dell’esperienza  in  materia  di  funzionamento  e  sostegno  all’autonomia  delle  scuole 
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secondarie di secondo grado, come risulta dal curriculum allegato;
 arch. Emanuela Schiaffonati, funzionario del Servizio provinciale Infrastrutture, Mobilità 

Sostenibile,  Patrimonio  ed  Edilizia,  in  qualità  di  membro  esperto,  in  ragione  della 
competenza e dell’esperienza nell’ambito della logistica e manutenzione del patrimonio 
scolastico provinciale, come risulta dal curriculum allegato;

 dott.ssa Ilaria Rovani, funzionario della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio 
Emilia, in qualità di membro esperto, in ragione della competenza e dell’esperienza 
maturate  nell’ambito  della gestione  di  impianti  sportivi, come risulta  dal  curriculum 
allegato;

Considerato che le funzioni  di segretaria verbalizzante verranno svolte dalla 
Sig.ra  Sonia  Pederzoli,  funzionario  amministrativo  del  Servizio  provinciale 
Programmazione scolastica e Diritto allo studio;

DISPONE

 di  nominare,  per  i  motivi  in  narrativa  indicati,  quali  componenti  della  commissione 
giudicatrice, per l'appalto in oggetto:

 dott.ssa Nadia Castagnetti,  funzionario  del  Servizio  provinciale  Programmazione 
scolastica e Diritto allo studio, in qualità di Presidente, in ragione della competenza 
e dell’esperienza in materia di funzionamento e sostegno all’autonomia delle scuole 
secondarie di secondo grado, come risulta dal curriculum allegato;

 arch.  Emanuela  Schiaffonati,  funzionario  del  Servizio  provinciale  Infrastrutture, 
Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, in qualità di membro esperto, in ragione 
della competenza e dell’esperienza nell’ambito della logistica e manutenzione del 
patrimonio scolastico provinciale, come risulta dal curriculum allegato;

 dott.ssa Ilaria Rovani,  funzionario della  Fondazione per  lo sport  del  Comune di 
Reggio  Emilia,  in  qualità  di  membro  esperto,  in  ragione  della  competenza  e 
dell’esperienza maturate nell’ambito della gestione di impianti sportivi, come risulta 
dal curriculum allegato;

 di dare atto che:

 le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla Sig.ra Sonia Pederzoli,  
funzionario  amministrativo  del  Servizio  provinciale  Programmazione scolastica  e 
Diritto allo studio;

 ai sensi dell'art. 29 del Codice, il presente provvedimento, unitamente ai curricula e 
alle dichiarazioni ex art. 77 del Codice dei componenti la commissione giudicatrice, 
verranno  pubblicati  sul  sito  della  Provincia,  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”.
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Reggio Emilia, lì 19/07/2019  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Programmazione Scolastica e 

Diritto allo Studio
F.to CAMPEOL ANNA MARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Curriculum vitae di Nadia Castagnetti 1/5 

Curriculum Vitae 
Europass  

 

 

  

Informazioni personali   

Cognome(i/)/Nome(i) Castagnetti Nadia 
Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

E-mail  

  

Indirizzo(i) ufficio Provincia di Reggio Emilia 
Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia 

Telefono(i) uffico 0522/444805 

E-mail ufficio n.castagnetti@provincia.re.it 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 19/05/1970 

  

Esperienza professionale   

Date 15 giugno 2016 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario cat. D3 Responsabile dei Procedimenti a fferenti 
all’Unità Operativa di Programmazione scolastica 

Principali attività e 
responsabilità 

Atto di assegnazione della responsabilità procedimentale ai sensi 
della L. 241/90. 
Attività finalizzata alla programmazione dell’offerta e 
dell’organizzazione della rete delle scuole secondarie di secondo 
grado, che la L. 56/2014 e la LR 13/2015 di riforma del sistema di 
governo locale mantengono tra le funzioni fondamentali delle 
Province. Pianificazione e acquisizione di beni e servizi per il 
funzionamento delle scuole secondarie di secondo grado (aule, 
laboratori, palestre, arredi, trasporti). Rapporti istituzionali con i 
soggetti operanti nel sistema scolastico locale. Attività di studio e 
ricerca a supporto della programmazione scolastica. Organizzazione 
di iniziative pubbliche sulla scuola reggiana. Azioni per la 
qualificazione dell’offerta di istruzione. Attività di informazione 
orientativa rivolta a ragazzi e famiglie. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Reggio Emilia – Corso Garibaldi, 59 – Reggio Emilia 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione, Programmazione scolastica 
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Curriculum vitae di Nadia Castagnetti 2/5 

 
  

Date 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario cat. D3 Responsabile dell’Unità Operati va di 
Programmazione scolastica 

Principali attività e 
responsabilità 

Conferimento dell’incarico di Responsabile di Unità Operativa. 
Coordinamento di 8 dipendenti. 
Avvio del riordino dell’istruzione liceale, tecnica e professionale a 
Reggio Emilia (DPR 87, 88 e 89/2010). Avvio del sistema regionale di 
istruzione e formazione professionale IeFP (LR 5/2011). Avvio del 
nuovo assetto organizzativo dei centri di istruzione per gli adulti CPIA 
(DPR 263/2012). Avvio dell’attività della Conferenza Provinciale di 
Coordinamento per il governo del sistema locale istruzione e 
formazione (LR 12/2003). Organizzazione dell’ufficio borse di studio 
(LR 26/2001) della Provincia di Reggio Emilia. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Reggio Emilia – Corso Garibaldi, 59 – Reggio Emilia 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione, Programmazione scolastica 

  

Date 31 dicembre 2002 – 31 dicembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario istruttore cat. D (da D1 a D3) assegnat o all’Unità 
Operativa di Programmazione scolastica 

Principali attività e 
responsabilità 

Prima classificata al concorso per 1 posto di funzionario 
amministrativo cat. D a tempo indeterminato Area attività Formative, 
Sociali e Servizi per il Lavoro. 
Attività istruttoria per la redazione di molteplici piani e programmi: 
dell’offerta di istruzione e dell’organizzazione della rete delle scuole 
secondarie di secondo grado (D. Lgs. 112/1998); per la fornitura di 
arredi e attrezzature alle scuole secondarie di secondo grado (L. 
23/1996); per l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche (LR 
26/2001); per il sostegno e la qualificazione del sistema di istruzione 
(LR 12/2003); per l’estensione, il consolidamento e la qualificazione 
dei servizi educativi per la prima infanzia (LR 1/2000); per l’avvio del 
biennio integrato di istruzione e formazione (LR 12/2003). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Reggio Emilia – Corso Garibaldi, 59 – Reggio Emilia 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione, Programmazione scolastica 
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Istruzione e formazione   

  

Date 1995  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Lettere classiche (110/110 e l ode) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Antichità classiche: lingua e letteratura, storia politica e sociale, arte e 
cultura 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Bologna 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea Magistrale 

  

Date 1989  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità classica (60/60) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Capacità di impostazione metodologica, di analisi e sintesi di problemi 
complessi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Classico Statale “Ludovico Ariosto” di Reggio  Emilia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
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Curriculum vitae di Nadia Castagnetti 4/5 

 

Pubblicazioni  Si elencano solo le pubblicazioni inerenti il profilo professionale 
ricoperto 

  

2018 25° anniversario dell’Annuario della scuola reggian a (1994-2019), di 
S. Ballabeni, L. Bonacini, N. Castagnetti e L. Rondanini, Visualgraf, 
Correggio 

2014 Una provincia che fa scuola. Aspetti dell’istruzione secondaria a 
Reggio Emilia (1962-2012), a cura di M. Carrattieri, N. Castagnetti e 
A. Ferraboschi, Diabasis, Parma 

2008 Reggio Emilia. Fare sistema in un territorio ricco e complesso, con S. 
Ballabeni, in Emilia-Romagna. La scuola e i suoi territori, Volume II, 
Tecnodid, Napoli, pp. 139-156 

2008 ad oggi 
(annuale) 

Guida alla scelta della scuola secondaria di secondo grado, editori 
vari (in collaborazione) 

2004 ad oggi 
(annuale) 

Annuario della scuola reggiana, a cura di L. Bonacini e S. Ballabeni, 
editori vari (in collaborazione) 

2004-2012 Quaderni di programmazione scolastica, collana on-line composta da 
11 Quaderni scaricabili dal sito ufficiale della Provincia di Reggio 
Emilia (in collaborazione) 

  

Convegni, seminari, corsi 
di formazione  

 

  
2017-2019 Organizzazione sul territorio provinciale del progetto formativo in 

materia di sicurezza autostradale ABC – L’Autostrada del Brennero in 
Città rivolto agli studenti 17/18enni delle scuole secondarie di 
secondo grado, in collaborazione con Autostrada del Brennero A22 e 
Polizia Stradale (5 edizioni) 

2016 Organizzazione del convegno ITG “Secchi” tra passato, presente e 
futuro. Una storia iniziata 150 anni fa in occasione del 30° 
anniversario dell’inaugurazione della sede dell’ITG “Secchi”, Reggio 
Emilia, 25 ottobre 2016 

2015 Organizzazione del convegno 1,2,2…BUS! in occasione del 40° 
anniversario della nascita del Biennio Unico Sperimentale a Reggio 
Emilia, IIS “Pascal”, Reggio Emilia, 15 ottobre 2015 

2012 Il nuovo sistema regionale di istruzione e formazione professionale 
IeFP, relazione all’incontro di formazione rivolto ai docenti dell’IIS 
“D’Arzo” di Montecchio Emilia, 15 marzo 2012 

2010 Il riordino dell’istruzione liceale, tecnica e professionale, relazione 
all’incontro di formazione rivolto ai docenti delle scuole secondarie di 
primo grado referenti per l’orientamento, Provincia di Reggio Emilia, 
22 dicembre 2010 

2008 Organizzazione (in collaborazione) del seminario Servizi educativi per 
la prima infanzia. Il ruolo della Commissione Tecnica Provinciale, 
Università di Modena e Reggio, 23 maggio 2008 

2003 Organizzazione e conduzione (in collaborazione) del corner della 
Provincia di Reggio Emilia al salone della comunicazione pubblica e 
dei servizi al cittadino COMPA, Bologna, 17-19 settembre 2003 
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Capacità e competenze 
personali  

 

  

Madrelingua Italiana 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

  B1 B1 B1 B1 B1 

  Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali Facilità di relazioni con molteplici soggetti pubblici. Capacità 
comunicativa scritta e parlata. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Impostazione del lavoro orientato al raggiungimento degli obiettivi e 
scadenze prefissati.  

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Padronanza dei temi legati alla programmazione scolastica, derivante 
dall’esperienza lavorativa acquisita e connessa all’attitudine alla 
ricerca e all’aggiornamento. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo del pacchetto MicrosoftOffice, in particolare Word ed Excel. 
Utilizzo del pacchetto OpenOffice.  

  

Altre capacità e competenze Propensione alla ricerca e alla lettura, tanto di testi tecnici per 
l’utilizzo professionale quanto di narrativa o saggistica. Preparazione 
in campo artistico e culturale. 

  

Ulteriori informazioni   

  
2007 Responsabile del progetto “Sicurezza, qualità e sostenibilità 

ambientale nell’acquisto degli arredi scolastici”, realizzato in 
collaborazione con AUSL, Comune di Reggio Emilia, Istituto “Gobetti” 

2005 - 2009 Membro della Commissione Tecnica Provinciale per l’autorizzazione 
al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia gestiti da 
soggetti privati 

2003 - 2005 Partecipazione al gruppo di lavoro per l’implementazione della 
piattaforma informatica “Eureka!”, per favorire l’incontro tra i 
neodiplomati delle scuole reggiane e le aziende 

2003 - 2004 Membro per la Provincia di Reggio Emilia del gruppo nazionale 
progetto DELFI sulle nuove competenze delle Province in materia di 
istruzione e formazione, coordinato dalla Fondazione Clerici, Milano 

 
 
Reggio Emilia, luglio 2019 
 
          In fede 
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ILARIA ROVANI 
 
 

 

Luogo di nascita: Reggio Emilia 

Data di Nascita: 10 Gennaio 1977 

Nazionalità: Italiana 

Residenza: Via Goldoni, 13 Reggio Emilia 

Recapito Telefonico: 339/4764393 

E-mail: ilaria.rovani@gmail.com 

Stato sociale: nubile 

Patente B Automunita. 

 

 

• Anno 1996   Conseguimento del Diploma di maturità scientifica 

presso il liceo “Aldo Moro” di Reggio Emilia con 46/60. 

 

• Anno 1996/1997   Iscrizione alla Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di 

laurea in Conservazione dei Beni Culturali, Università degli studi di 

Parma 

 

• Gennaio 2001: Workshop con seminario di progetto dal titolo 

“Designing the exhibition” patrocinato da Domus Academy e Interior 

Design Institute di Milano, dove sono stati trattati, in sede, temi inerenti 

le problematiche della progettazione e dell’allestimento museale 

 

• Da ottobre 2002 a giugno 2003: Partecipazione a seguito di selezione 

mediante concorso al corso di “Addetto ai servizi museali” della 

durata di 600 ore organizzato dalla provincia di Parma con il 

patrocinio del Fondo sociale dell’Unione Europea e della Regione 

DATI PERSONALI 
 

FORMAZIONE E STUDI 
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Emilia Romagna, tenuto presso la Fondazione Magnani Rocca di 

Mamiano, Parma. Il “Certificato di competenze superiori” conseguito 

tramite esame finale, riporta il giudizio di “Ottimo” 

 

• 13 e 14 febbraio 2003: Stage dal titolo “Il contributo dell’arte 

contemporanea alla didattica e formazione del linguaggio visivo” 

tenuto presso il Dipartimento Educazione del Centro per l’arte 

contemporanea Luigi Pecci di Prato per un totale di 10 ore. 

 

• Giugno 2003: Discussione della Tesi di laurea Storia dell’Architettura 

Contemporanea dal Titolo: “L’archivio di Carlo Lucci”. Relatore Prof. 

Lucia Miodini, Correlatore Prof. Francesca Zanella. 

     Conseguimento del diploma di Laurea con il punteggio di 104  

 

• Novembre 2003/Maggio 2004: Corso di formazione di “Didattica 

dell’arte” organizzato dal Centro di Documentazione di Didart e dai 

Musei Civici di Reggio Emilia in collaborazione con il Provveditorato 

agli Studi di Reggio Emilia. 

 

 

Conoscenza scolastica parlata e scritta della lingua inglese.  

 

                    

•    Anno 2000     Esperienza lavorativa come addetto al servizio 

museale (guida alla mostra per gruppi di visitatori) per l’Agenzia 

Esagramma, presso  i  locali espositivi dei Chiostri di S. Domenico, 

Reggio Emilia, in occasione dell’esposizione temporanea “Omar 

Galliani. Cosmogonie”  

 

•    Anno 2002      Esperienza lavorativa presso la Galleria d’Arte 

Contemporanea Marabini di Bologna. In particolare partecipazione 

LINGUE STRANIERE 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
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all’organizzazione delle esposizioni temporanee dedicate a Marco 

Boggio Sella, Davide Minuti e Bidgood. 

Partecipazione, come rappresentante della Galleria Marabini, alla Fiera 

di Arte Contemporanea di Bologna nell’Aprile del 2002. 

 

• Anno 2003     Esperienza lavorativa come addetto al servizio               

museale (guida alla mostra per gruppi di visitatori) presso la “Fondazione 

Magnani Rocca” di Mamiano di Traversetolo. 

 

• Anno 2003          Collaboratrice nell’agenzia di comunicazione “Ella 

Studio” di Carla Soffritti con mansioni di giornalista, curatrice del sito 

internet e promotrice turistica. 

 

• dal  2003  Esperienza lavorativa come addetto al servizio 

museale (guida alla mostra per gruppi di visitatori) per l’Agenzia 

Esagramma, presso il “Museo del Tricolore” ed i locali espositivi dei 

Chiostri di S. Domenico, Reggio Emilia, in occasione dell’esposizione 

temporanea “Wal”.  

 

• Aprile 2004 Assunzione presso lo studio di architettura, design e 

arte di Bologna Orchidea Fissa srl come curatrice di eventi artistici in 

occasione di mostre dell’artista Bruno Pinto. 

 

• Maggio 2005 Assunzione presso la G.R.System srl di Traversetolo 

 

• Novembre 2006 Impiegata presso il negozio Mandarina Duck Shop di 

Parma 

 

• Ottobre 2007 Incarico con il Comune di Reggio Emilia presso il 

Servizio Servizi di Manutenzione con mansioni di curatrice dell’archivio 

dei lavori pubblici dell’Arch. Sorgato e attività propedeutiche fra le quali 

l’attività amministrativa e la gestione calore. 
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• Aprile 2008  Assunzione a tempo indeterminato presso Mouse 

Società Cooperativa Sociale per conto del Servizio Servizi di 

Manutenzione del Comune di Reggio Emilia con il Comune di Reggio 

Emilia per le attività propedeutiche fra le quali la gestione calore, come 

raccolta e verifica, e coordinamento tra la centrale operativa e le ditte 

appaltatrici. 

 
• Luglio 2010 Assunzione a tempo indeterminato presso la 

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia per la gestione di 

impianti sportivi,  controllo gestione, progetti, manifestazioni e 

rendicontazione sociale. 

 

 

Conoscenza del personal computer, in particolare dei  programmi 

informatici quali Word ed Excel e programmi specifici per la gestione ed 

organizzazione di impianti sportivi. Frequente utilizzazione per ricerche di 

Internet Explorer.  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum 

vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

 

 

Dott.ssa  Ilaria Rovani 

PROGRAMMI INFORMATICI 
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