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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  SILVIA FARINA  

Indirizzo  VIA STABLUM, 55 38027 TERZOLAS TN 

cellulare  347/1681359 

E-mail  silviafarina6@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06/06/1970 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

dal 7 gennaio 2016 ad oggi  Di prestare servizio presso la Comunità della Valle di Sole come Segretario generale 
reggente a tempo pieno, 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comunità Valle di Sole Via IV Novembre 4 38020 Malè 

• Tipo di azienda o settore  Comunità Valle di Sole  Segretario Generale 

Tipo di impiego  Pubblico 

 Principali mansioni e responsabilità  Segretario generale 

   

   

dal 16 aprile 2011 al 31 dicembre 
2015   

 Di  aver prestato servizio presso l’Amministrazione comunale di Peio come Segretario 
comunale reggente a tempo pieno. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 Comune di Peio Via Casarotti 38024 Peio 

Comune di Peio Segretario comunale 

• Tipo di impiego  Pubblico 

Principali mansioni e responsabilità  Segretario Comunale 

   

   

  Di aver partecipato in qualità di membro esperto a diverse commissioni di esame per 
concorsi pubblici presso la Comunità della Valle di Sole e presso i vari comuni della 
Valle di Sole e Valle di Non. 

   

   

dal 01 luglio 2007 fino a marzo 
2010 

 In servizio presso l’Amministrazione comunale di Monclassico in convenzione con i 
Comuni di Croviana e Ossana 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monclassico Via San Vigilio, 17 - 38020 Monclassico 

• Tipo di azienda o settore  Comuni di Monclassico Croviana e Ossana 

• Tipo di impiego  Pubblico 

Principali mansioni e responsabilità  Vice segretario comunale 

   

   

dal 16 maggio 2002 al 30 giugno 
2007 

 In servizio presso l’Amministrazione comunale di Mezzana per la temporanea 
reggenza a tempo pieno della Segreteria comunale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 Comune di Mezzana Via IV Novembre 75 38020 Mezzana (TN) 

Comune di Mezzana segreteria 
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• Tipo di impiego  Pubblico 

Principali mansioni e responsabilità  Segretario comunale 

   

   

dal 29 novembre 2000 15 maggio 
2002 

 Servizio presso l’Amministrazione comunale di Ossana per la temporanea reggenza a 
tempo pieno della Segreteria comunale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Ossana Via Venezia 1 - 38026 Ossana 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Ossana- Segreteria 

Tipo di impiego  Pubblico 

Principali mansioni e responsabilità  Segretario comunale 

   

   

dal 29 novembre 1999 al 14 
novembre 2000; 

 servizio presso l’Amministrazione comunale di Spiazzo Rendena come Segretario 
comunale reggente a tempo pieno ai sensi dell’art. 61 della L.R. 5 marzo 1993 n. 4  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Spiazzo Rendena Via S. Vigilio 2 38088 Spiazzo Rendena 

Tipo di azienda o settore  Pubblico 

Tipo di impiego  Segretario comunale 

Principali mansioni e responsabilità  Segretario comunale reggente  

   

   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

1995  Diploma di laurea in legge conseguito nel luglio 1995 a pieni voti presso la Facoltà di 
Giurisprudenza di Trento; 

   

DATA  In possesso del certificato di idoneità all’esercizio della funzioni di Segretario 
comunale rilasciato dalla Giunta Provinciale di Trento sulla base del D.P.G.P. n. 160 
dd. 10 maggio 2001; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 rilasciato dalla Giunta Provinciale di Trento 

• Qualifica conseguita  certificato di idoneità all’esercizio della funzioni di Segretario comunale 

• Livello nella classificazione   

nazionale (se pertinente)   

   

DATA  Possesso dell’attestato di frequenza al corso abilitante alle funzioni di Segretario 
comunale 1999, di cui all’art. 44 della L.R. 05.03.1993, n. 4 e s.m. tenutosi a Trento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alle funzioni di Segretario comunale 

• Livello nella classificazione   

nazionale (se pertinente)   

   

dal 1 settembre 1995 al 30 giugno 
1997; 

 pratica forense presso lo studio dell’avv. Franco Busana  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 studio dell’avv. Franco Busana 

• Qualifica conseguita  pratica forense 

• Livello nella classificazione   

nazionale (se pertinente)   

   

dal giugno 1996 al novembre 1996;  •di aver frequentato con profitto il corso organizzato dalla di “Esperta 
nell’organizzazione aziendale e gestione risorse umane  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia Autonoma di Trento sovvenzionato dal Fondo economico europeo 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 organizzazione aziendale e gestione risorse umane 
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• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione   

nazionale (se pertinente)   

   

1995/96  di aver svolto nell’anno accademico 1995/96 l’attività di cultrice della materia di diritto 
commerciale con la dott.ssa Nadia Zorzi; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  materia di diritto commerciale 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione   

nazionale (se pertinente)   

   

IN POSSESSO DEGLI ATTESTATI 
DI FREQUENZA PER AVER 

PARTECIPATO AI SEGUENTI 
CORSI 

  

   

In data 15 giugno 2016  Corso “ Il nuovo Codice dei contratti pubblici: appalti, concessioni, affidamento dei 
lavori, servizi e forniture dopo il D.Lgs. 50/2016” organizzata dal Consorzio dei Comuni 
Trentini della durata di sei ore. 

   

In data 28 aprile 2016 :  Corso “La nuova Legge provinciale sugli appalti”  organizzato dal Consorzio dei 
Comuni Trentini, della durata di 6 ore; 

   

In data 14 aprile 2016  Corso Approfondimenti applicativi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini della durata di 
sei ore 

   

'In data 9 marzo 2016:  Corso “ L'obbligo di trasmissione dei dati previsti dal Monitoraggio Opere Pubbliche, 
aspetti pratici', organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini “ della durata 
complessiva di due ore e trenta minuti. 

   

  Corso in formazione a distanza – on demand . “Aggiornamenti sul Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2016-2018” organizzato dal Consorzio dei Comuni 
Trentini. 

   

In data25/11/2015  Corso “ la redazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, 
aggiornamenti e manutenzione del sistema organizzato dal Consorzio dei Comuni 
Trentini della durata di quattro ore 

   

In data 09- 23/11/2015 e 01/12/2015  Corso “pratico/applicativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio” organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini della durata di tre 
giornate; 

   

In data 29/06/2015  Corso “la nuova riforma in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio degli enti territoriali decreto legislativo 118-11” organizzato dal 
Consorzio dei Comuni Trentini della durata di sei ore; 

   

In data 28/01/2015  Corso “ IMIS: imposta immobiliare semplice , organizzato dal Consorzio dei Comuni 
Trentini della durata di quattro ore 

   

In data 02/12/2014  Corso” L’utilizzo del sistema AVCPASS – aggiornamento e funzionalità organizzato 
del Consorzio dei Comuni Trentini della durata di sette ore 

   

In data 25/11/2014:   “Corso La gestione delle gare telematiche di lavori pubblici attraverso l’utilizzo della 
piattaforma SAP SRM; 
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In data 09.07/2014   Corso “Utilizzo di Convenzioni Consip e Mercato Elettronico Consip (MePa) ed 
esercitazioni prativo applicative della durata di 13 ore 

   

In data 26/02/2014:  Corso “L’attuazione delle norme anticorruzione” della durata complessiva di due ore. 

   

   

  applicativo UNIMOD” della durata di una giornata, organizzato dal Consorzio dei 
Comuni Trentini. 

   

In data 26.02.2013  Corso “Il nuovo contratto di appalto elettronico – aggiornato alla Legge 190/2012 
(Legge anti-corruzione ) della durata di una giornata, organizzato dal Consorzio dei 
Comuni Trentini; 

   

In data 25.10.2012  Corso “ Le modifiche all’Ordinamento dei Lavori pubblici in Provincia di Trento” della 
durata di una giornata, organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini; 

   

In data 01/02/2012:  Corso “Le ultime novità in materia di lavori pubblici” organizzato dal Consorzio dei 
comuni Trentini della durata di sette ore; 

   

In data  19/01/2012  Corso “ Le novità in materia di appalti, lavori pubblici , servizi e forniture organizzato 
dal Consorzio dei Comuni Trentini della durata di sette ore 

   

In data 11.05.2011:  Corso “Lavori Servizi e Forniture, la nuova disciplina dei contratti pubblici” della durata 
di una giornata, organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini 

   

In data 25.05.2011:  Seminario : “La valutazione strategica dei Piani” della durata di due giornate, 
organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini; 

   

In data 26.01.2010  Corso “Il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) della durata di tre ore, 
organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini; 

   

In data 30.10.2008:  Corso “Imposta sulle successioni e donazioni” della durata di una giornata, 
organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini; 

   

In data 21.10.2008:  Seminario “Regolamento per il diritto di informazione e di accesso ai documenti 
amministrativi – Novità normative in materia di accesso agli atti” della durata di 4 ore, 
organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini; 

   

In data 14 e 15.10.2008:  L’Espropriazione per pubblica utilità e i procedimenti connessi alla luce della 
legislazione della P.A.T. di 2 giornate, organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini; 

   

In data 07.10.2008:  Corso “la nuova legge provinciale in materia di urbanistica” della durata di 3 ore, 
organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini 

   

In data 27.08.2007:  Il nuovo ordinamento professionale – Accordo provinciale 20.04.2007 della durata di 4 
ore, organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini ; 

   

In data 22.03.2007  Il diritto di accesso alla documentazione degli Enti locali della durata di 1 giornata, 
organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini; 

   

In data 21.02.2007  Il nuovo accordo di settore 2002/2005 della durata di 4 ore organizzato dal Consorzio 
dei Comuni Trentini ; 

   

In data 12.12.2006  •Le novità fiscali introdotte dai Dlgs. 223/258/262 organizzato dal Consorzio dei 
Comuni Trentini; 

   

In data 15.03.2006  Corso di formazione” La negoziazione decentrata negli Enti locali del Trentino: 
Acquisire capacità nel gestire la contrattazione e le relazioni sindacali” della durata di 
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n. 80 ore organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini, ; 

   

In data 15.12.2005  Corso di formazione “I processi di acquisto di beni e servizi senza procedura e la 
gestione degli incarichi fiduciari “ per la durata complessiva di 13 ore organizzato dal 
Consorzio dei Comuni Trentini, ; 

   

   

In data 15.09.2005  La gestione amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale del personale, 
organizzazione, programmazione gestionale-personale degli Enti Locali (F.S.E.) della 
durata di 80 ore, organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini; 

   

In data 09.11.2004  Corso di formazione “L’espropriazione per pubblica utilità e i procedimenti connessi  
alla luce della legislazione della Provincia Autonoma di Trento “ per la durata 
complessiva di 21 ore organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini; 

   

In data 6 febbraio 2004  Corso di formazione per segretari e Vicesegretari comunali organizzato dalla Regione 
della durata di una giornata; 

   

In data 09.12.2002  Corso di formazione per segretari e vicesegretari comunali organizzato dalla Regione 
della durata di una giornata; 

   

In data 04.10.2002  Corso organizzato dalla Regione per segretari in materia di responsabilità della 
pubblica amministrazione e dei dipendenti pubblici per lesione di un interesse 
legittimo; (una giornata) 

   

In data 03.10.2002  Valutazione delle  prestazioni e dei comportamenti dei dipendenti  (una giornata), 
organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini 

   

In data 25-26/09/2002  Due giornate di formazione al Corso il Patrimonio, gli ammortamenti, gli inventari 
organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini ; 

   

In data 03.04.2002  Il nuovo contratto di lavoro. L’accordo di settore 21.12.2001 (una giornata) organizzato 
dal Consorzio dei Comuni Trentini 

   

In data 09.02.2001  I nuovi strumenti contabili (una giornata), organizzato dal Consorzio dei Comuni 
Trentini; 

   

In data 04.07.2000:  La gestione patrimoniale e gi inventari (una giornata) organizzato dal Consorzio dei 
Comuni Trentini; 

   

In data 10.05.2000  C.C.T. Nuovo Contratto Collettivo EE.LL. (una giornata) organizzato dal Consorzio dei 
Comuni Trentini;  

   

In data 14.06.2000  Nuovo Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali (una giornata) organizzato 
dal Consorzio dei Comuni Trentini,  

   

   

   

 

                                     MADRE LINGUA  italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE             TEDESCO 

• Capacità di lettura   buono                  elementare 

• Capacità di scrittura   buono,                 elementare.  

• Capacità di espressione orale   buono,                  elementare.  

 


