MODELLO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI I

Cognome e nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

CORRADINI LORETTA
26/05/1971
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
PROVINCIA DI MODENA
Funzionario Responsabile U.O. Contratti e Patrimonio titolare di posizione organizzativa di tipo
118'1

Numero telefonico dell'ufficio
E-mail istituzionale

059/209378
corradini.l@provincia.modena.it

TITOLI DISTUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

18/10/1995 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Modena e
Reqqio Emilia (votazione finale 110/110 e lode)
22/11/1999 Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato conseguita presso la Corte
d'Appello di Bologna.
Diploma di Perito Commerciale e Programmatore conseguito presso mc "J. Barozzi" di Modena
(votazione finale 54/60).
Dal 29/12/2020 a tutt'oggi
Funzionario Amministrativo Responsabile dell'U.O. Contratti e Patrimonio della Provincia di
Modena
Dal 01/04/2005 al 28/12/2020i:
Funzionario Amministrativo Responsabile dell'U.O. Patrimonio della Provincia di Modena
Dal 01/09/1999 al 31/03/2005
Istruttore Direttivo Amministrativo presso l'U.O. Patrimonio
(dal 01.10.2002 al 31.03.2005 attribuzione delle mansioni superiori di D3 Funzionario).
Dal 21/06/1998 al 31/08/1999
Istruttore Direttivo Amministrativo
presso il Servizio Amministrativo Personale del Comune di Castelfranco Emilia (Mo) con funzioni
di Responsabile del Servizio.
Dal 17/02/1998 al 20/06/1998
Istruttore Amministrativo a tempo determinato presso il Servizio Amministrativo Lavori Pubblici
della Provincia di Modena - Servizio Patrimonio
Dal 01/09/1995 al 31/12/1997
Praticantato legale presso lo Studio Legale "FranGiosi" di Modena
(dal 24.10.1995 iscrizione Albo Praticanti Procuratori Legali presso l'Ordine degli Avvocati del
Tribunale di Modena).

Capacità linguistiche
Capacità nell'uso delle tecnologie

Buona conoscenza della lingua inglese
Conoscenza a livello scolastico della lingua francese
MICROSOFT, INTERNET SISTER e UNIMOD (Agenzia delle Entrate) necessari per l'attività
contrattualistica dell'ente di appartenenza.

Corsi specialistici

Partecipazione dall' anno 2005 ad oggi ai seguenti corsi di aggiornamento:
La riforma della Legge n. 241/90 introdotta ai sensi delle Leggi n. 15/2005 e n. 80/2005
(15106/2005)
L'ICI travecchi e nuovi problemi:fabbricati rurali e certificazioni ministeriali (30/10/2008)
Il procedimento di espropriazione per lapubblica utilità fra pianificazione e disciplina dei lavori
(27/11/2008 e 03/1212008)
La disciplina sui tributi comunali alla luce delle ultime modifiche normative (12/0212009)
Lagestione del patrimonio immobiliare dell'ente locale (25/02/2009)
Integrazione degli strumenti di pianificazione e programmazione economico (20/04/200905/05/2009-12/05/2009)
Le proposte di Contare per i nuovi principi contabili approvati dall'Osservatorio sulla Finanza
Locale" (22/05/2009)
Giornata di approfondimento sui procedimenti espropriativi (PROMO) (28/05/2009)
La disciplina sui tributi comunali alla luce delle ultime modifiche normative (10/0212010)
Il patrimonio degli enti locali e i nuovi adempimenti introdotti dall'art. 2 comma 222 della LF
201 O-Confronto con funzionari ministeriali ed esperti sugli aspetti tecnico-operativi perla loro
applicazione" (07/06/2010)
Il patrimonio degli enti locali e i nuovi adempimenti introdotti dall'art. 2 comma 222 della LF
201 O-Confronto con funzionari ministeriali edesperti sugli aspetti tecnico-operativi perlaloro
applicazione" (04/0/010)
Corso "La ISO 9001 :2008 come gestire i processi, la documentazione e le performance
aziendali" per un totale di n. 14,00 ore (13/121010 e 14/1212010)
Il patrimonio degli enti locali e i nuovi adempimenti introdotti dall'art. 2 comma 222 della LF
2010-Confronto con funzionari ministeriali ed esperti della gestione patrimoniale"
(18/03/2011 )
Giornata formativa interna in materia di federalismo demaniale e governo del territorio
(22/06/2011 )
N. 2 giornate di approfondimento in materia di espropriazioni per pubblica utilità (c/o
Osservatorio Provinciale Appalti) per un totale di n. 10ore (10 e 11/2011)
Seminario di aggiornamento "Patrimonio pubblico. La valorizzazione dei beni. Il Portale del
Dipartimento del Tesoro al servizio degli enti locali. Confronto con funzionari ministeriali ed
esperti della gestione patrimoniale" (11/05/.2012)
"I contratti immobiliari. Approfondimenti giuridici e tecnici e recenti novità legislative inmateria
di tracciabilità, certificazione energetica e immobili fantasma" (Osservatorio Provinciale
Appalti Pubblici -11/10/2012)
"Legge di stabilità 2013: le novitàperi tributi locali" (21/02/2013)
"Legalità edetica nella P.A. -II codice dicomportamento dei dipendenti pubblici" (20/05/2014)
"Le novità introdotte con il DL 24.04.2014 n. 66 e relative modifiche del Codice degli Appalti"
(12106/201 4)
"L'armonizzazione contabile nel primo anno di avvio della riforma" (D.Lgs.n. 118/2011) 12101/2016
"Le nuove forme didiritto diaccesso e pubblicazione alla luce delle novità normative contenute
nella riforma Madia (Legge n. 124/2015 e Drecreo Trasparenza cdFOIA) e della disciplina in
materiadi Privacy" (03/04/2017)
"Le novità in materia di trasparenza e di pubblicazione dei bandi e degli avvisi dopo le
modifiche al Dlgs 33/2013 operate dal Dlgs 97/2016 e la determinazione dell'ANAC n. 1310
del 28/12/2016. Obblighi dopo il FOIA. Le comunicazioni all'ANAC" (Osservatorio Provinciale
Appalti Pubblici -11/05/2017)
"IIPiano triennale anticorruzione per il 2017, con particolare riferimento agli ordini e ai collegi
professionali" (03/10/2017)
"Enti Locali: quali coperture assicurative? Cosa fare in caso di sinistro? Quali rischi per
dirigenti e dipendenti nell'attivitàistituzionale?" (13/10/2017)

Vìdeoseminario su "La stipula dei contratti immobiliari degli enti locali" (01/12/2017)
"L'acquisizione gratuita e classificazione delle strade ad uso pubblico" (FormeI11/04/2018)
"Privacye Regolamento Europeo: continuità oinnovazione?" (Comune diModena 24/1 0/2018)
"Le attività della Commissione Provinciale Abusi Edilizi:normativa applicabile, competenze
commissione, estimo, abusi" (Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Modena in data
16/05/2019)
"Circolazionedegli immobili etutela degli acquirenti - novità legislative" (convegno organizzato
dal Consiglio Notarile di Modena in data 12/06/2019)

