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Esperienze lavorative In data 18/06/2008 assunta con contratto a tempo indeterminato presso il Servizio 

Sistemi Informativi del Comune di Ferrara, con qualifica di istruttore 
amministrativo, addetta alla gestione delle procedure di acquisto beni e servizi in 
ambito ICT ed in particolare acquisti sul mercato elettronico della PA, 
all’applicazione della normativa in materia di Privacy (Codice sulla Privacy) e 
digitalizzazione della PA (Codice Amministrazione Digitale). Dal maggio 2010 
partecipa allo sviluppo del progetto di Analisi dei Processi attualmente confluito 
nel progetto di attuazione di un Sistema di Gestione della Qualità integrato con 
l’esistente Sistema di Gestione Ambientale. 
 
Dal 01/07/2004 – 17/06/2008 in servizio con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa presso il Comune di Ferrara – Servizio Sistemi 
Informativi, in qualità di consulente amministrativo. 
 

 Dal 01/01/2003 al 31/12/2004 in servizio presso lo Studio Legale Zagatti in 
qualità di praticante avvocato. 

  
 
Istruzione Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita in data 11/02/2008. 
 
 Partecipazione al CORSO FORENSE organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 

Ferrara presso il Tribunale di Ferrara per gli iscritti all’Albo dei Praticanti Avvocati, 
dall’ottobre 2003 al maggio 2004. 

 
 Partecipazione al CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME IN 

MAGISTRATURA ED ALL’ESAME DI AVVOCATO tenuto dal Dr. Ugo Di 
Benedetto presso l’Istituto Salesiani di Bologna, dall’ottobre 2002 al settembre 
2003. 

 
 Partecipazione al CORSO DI INFORMATICA GIURIDICA rilasciato dalla 

Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara. 
 
 Diploma di Laurea in GIURISPRUDENZA – vecchio ordinamento – conseguito 

il 20/12/2002 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara con 
votazione 99/110 

 
 Diploma di RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE E 

PROGRAMMATORE conseguito il 16/11/1996 presso l’I.T.C Vincenzo Monti di 
Ferrara con votazione 54/60 

 
_______________________________________________________________________________________ 
Corsi di Formazione organizzati dal Comune di Ferrara  

 
Anno 2013 
• Il ruolo e le responsabilità dei datori di lavoro e dei dirigenti nella pubblica 

amministrazione 
• I sistemi di gestione della sicurezza nelle strutture scolastiche 



• Forum appalti pubblici edizione 2013 – NuovaQuasco 
 
Anno 2012 
• Convegno sul tema Codice dell’Amministrazione Digitale 
 
Anno 2011 
• Nuovo Codice Amministrazione Digitale: cosa cambia per le Amministrazioni? 
• La comunicazione digitale tra imprese e cittadini con le amministrazioni 

pubbliche 
• Gli aspetti finanziari negli appalti pubblici: tracciabilità, DURC, Patto di Stabilità 
• ISO 9001: corso per auditor interno 
• Servizi e forniture – introduzione al Regolamento attuativo del Codice dei 

Contratti pubblici 
• Approfondimento degli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari L. 

136/2010 
 
Anno 2010 
• Forum appalti pubblici edizione 2010 NuovaQuasco 
• Codice in materia di protezione dei dati personali  
• Durc – Problematiche operative 
• La Mappatura dei processi nella PA 
 
Anno 2009 
• PRO EE acquisti prodotti ad alta efficienza energetica Piano Nazionale Acquisti 

Verdi 
• L’affidamento di forniture e servizi, attività istruttoria, adempimenti e 

documentazione 
• Introduzione al Sistema di Gestione Ambientale del Comune 
 
Anno 2008 
• Introduzione al Sistema di Contabilità Analitica  
• Approfondimento organizzazione e gestione risorse umane a seguito del D.L. 

112/08  
 
 
Conoscenze Informatiche  Procedura di gestione della contabilità C.I.E.Lo 
 Procedura Babele  
 Procedura di gestione dei flussi documentali E-Praxi 
 Procedura di gestione del Protocollo Informatico E-Grammata 
 Buona conoscenza pacchetto Microsoft Office, Internet e Posta Elettronica 
 
 
 
Lingue straniere conoscenza scolastica della lingua inglese 
 
  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e la pubblicazione del 
presente documento. 
 
Ferrara 16 maggio 2013 
        Elisa Verri  


