Curriculum VITÆ
Dati personali
Nome
Cognome
Data di nascita
Nazionalità
Indirizzo abitazione
Telefono
Cellulare
E-mail

Titolo di studio
Titoli
professionali

STEFANIA
MALPARTE
04/12/1961
Italiana

Laurea in giurisprudenza

-

-

-

-

Posizione attuale
Uso tecnologie
Lingue

Esperienze di
lavoro

Dal 02.07.1998 iscritta all’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali, fascia professionale “C“ ( Comuni fino a 3.000
abitanti )
Dal 24.05.1999 iscritta all’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali, fascia professionale “B“ ( Comuni da 3.001 a
10.000 abitanti )
Dal 07.07.2004, a seguito di superamento corso S.P.E.S.,
idoneità a ricoprire sedi comunali da 10.001 a 65.000
abitanti
Attualmente frequento corso SE.F.A. per ottenere
l’idoneità alla fascia professionale “A” per i Comuni
superiori a 65.000 abitanti e le province.

Segretario Generale nel Comune di Selvazzano Dentro (PD)

Utilizzo professionale dei maggiori software di videoscrittura,
contabilità, internet e posta elettronica
Francese, a livello scolastico

-

-

-

Dal 01.03.1991 al 10.09.1999 dipendente del Comune di
Pernumia (PD) in qualità di Capo Settore Affari
Finanziari e Segreteria e dal 19.10.1992 svolgente le
funzioni anche di vice segretario comunale;
Dal 11.09.1999 al 04.10.2004 segretario comunale della
segretaria convenzionata fra i Comuni di Saccolongo e
Cervarese Santa Croce (PD);
Dal 05.10.2004 al 07.11.2004 segretario del Comune di
Cervarese Santa Croce;
Dal 08.11.2004 al 31.10.2006 segretario della segreteria

-

-

Altro
(Partecipazione
a convegni e
seminari)

-

-

-

-

convenzionata fra i Comuni di Cervarese Santa Croce e
Vo’;
Dal 01.11.2006 ad oggi segretario della segreteria
convenzionata fra i Comuni di Arqua’ Petrarca, Cervarese
Santa Croce e Vo’;
Dal 01.06.2005 al 07.12.2006 segretario del Consorzio di
Polizia Municipale Padova Ovest;
Nel corso del 2007 segretario dell’Unione dei Comuni dei
Colli Euganei;
Reggenze e scavalchi nei Comuni di Pernumia e Teolo.

Seminario Comune Cittadella “Le novità della Legge n.
127/97 “(Bassanini);
Seminario Comune Cittadella “La dichiarazione annuale
I.V.A.”;
Convegno ANCI Veneto “La revisione dell’ordinamento
delle autonomie locali: il nuovo Statuto ed i nuovi
regolamenti”(Legge n. 265/99)
Seminario Form.E.L. Veneto “Il testo Unico degli Enti
Locali”;
Seminario ALFA “La riforma della legge quadro sui lavori
pubblici”;
Seminario Comune di Abano Terme “Applicazione dell’art.
24 legge finanziaria per il 2003”;
Corso SSPAL “Gli strumenti operativi a supporto
dell’attività di direzione”;
Seminario Gaspari “Le disposizioni 2006 vigenti in
materia di assunzioni, mobilità, incarichi e dotazioni
organiche;
Seminario SSPAL “Gli incarichi e la carriera professionale
negli Enti Locali”;
Seminario SSPAL “Diritto ambientale e poteri delle
autonomie locali: diritto penale ambientale, sanzioni
amministrative, interventi con tingibili e urgenti, gestione
rifiuti”;
Relatore rete informa giovani “Come affrontare un
concorso pubblico”.

