
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ Vaglia Antonella ] 

  

  
 

 

 
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  ANTONELLA VAGLIA 
Residenza   

 
 

Luogo e data di nascita   
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
  - Università degli Studi di Brescia Responsabile del Servizio Appalti e 

contratti/ U.O.C. Appalti e Contratti - dal 01.09.2010 ad oggi; 
- Università degli Studi di Brescia – Incarico di Ufficiale Rogante - Decreti 
Rettorali Repertorio n. 155/2017 Prot. 56601 del 06.04.2017 e Repertorio 
n. 116/2018 Prot. 51123 del 12.03.2018 –Periodo 06.04.2017 – 11.03.2018; 
- Università degli Studi di Brescia categoria EP/EP1 dal 01.06.2018; 
- Università degli Studi di Brescia categoria D/D1 dal 24.12.2008 al 
31.05.2018; 

  - Università degli Studi di Brescia categoria C/C1 dal 02.01.2006 al 
23.12.2008; 

  - Università degli Studi di Brescia categoria B/B3 dal 31.12.2001 al 
01.01.2006; 

  - Comune di Brescia Istruttore direttivo amministrativo categoria D/D1 da 
02 luglio 2001 a 30 dicembre 2001 Staff Unità di statistica; 

  - Ottobre 1999 - giugno 2001 abilitazione all’esercizio del patrocinio avanti 
ai giudici di pace ed ai tribunali in composizione monocratica ed iscrizione 
all’elenco dei difensori di ufficio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia; 
- Settembre 1998 – giugno 2001 pratica e collaborazione presso uno studio 
legale specializzato in diritto penale. 

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

  Laurea in Giurisprudenza – Università degli Studi di Brescia  
  Diploma di maturità classica – Liceo Classico Arnaldo – Brescia 

Fino all’a.a. 2005/2006, iscrizione al Corso di laurea specialistica in 
Consulenza aziendale e libera professione della Facoltà di Economia presso  
Università degli Studi di Brescia 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
CAPACITÀ LINGUISTICHE 

 
  INGLESE  

• Capacità di lettura  Scolastico 
• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione 
orale 

 Scolastico 

 
CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE 
 DISCRETA CONOSCENZA DELL’USO DEL PC E DEI MAGGIORI PACCHETTI 

APPLICATIVI 
 

ALTRO (partecipazione a 
convegni e seminari) 

  Principali Corsi di formazione:- Seminari – Convegni  

-Università di Pisa – Istituto Giuridico Opere Pubbliche Seminario di Studi 
“Il nuovo ordinamento in materia di Lavori pubblici Università, enti, 
istituzioni pubbliche dopo le innovazioni della Legge 1 agosto 2002, n.166” 
– Pisa 29 –30 novembre 2002. 
 
Università degli studi di Brescia “Incontro di sensibilizzazione sulle pari 
opportunità – aspetti giuridici e sociologici” dicembre 2002. 
 
Università degli studi di Brescia, Seminario di formazione-azione “La 
creatività al servizio dello sviluppo personale e delle azioni positive di pari 
opportunità” – 27 aprile 2004. 
 
Provincia di Brescia – Comune di Brescia, partecipazione al seminario 
“Sistema codice unico di progetto CUP”, 7 ottobre 2005. 
 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Ministero per le pari 
opportunità - Università degli studi di Brescia: Donne, politica e istituzioni 
– percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri 
decisionali della politica – edizione anno 2005. 
 
- Università degli Studi di Brescia, Corso di formazione in materia di 
privacy maggio 2006. 
 
- Università degli Studi di Milano Bicocca Seminario sul sistema codice 
unico di progetto – struttura di supporto cup ministero dell’economia e 
delle finanze – 4 maggio 2006. 
 
Provincia di Brescia Settore Formazione lavoro: incontro di formazione 
concernente gli adempimenti connessi all’instaurazione, trasformazione e 
cessazione di rapporti di lavoro, ai sensi dell’art.1, commi 1180-1181 della 
legge 27.12.2006, n.296 (legge finanziaria 2007), 28 marzo 2007. 
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- Università degli Studi di Brescia  - Corso di formazione e informazione 
sulla sicurezza e salute in ambito lavorativo, maggio 2007. 
 
- Università degli Studi di Brescia, L’attività contrattuale della Pubblica 
Amministrazione”, luglio 2007. 
 
- Università di Bari Corso di formazione codice dei contratti pubblici – 
gennaio 2008. 
 
- Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Scienze giuridiche – 
Fondazione Bresciana per gli studi economico-giuridici -Ciclo di incontri di 
approfondimento sul tema: “Il codice dei contratti pubblici”  marzo – 
giugno 2008. 

 
- Provincia di Brescia –  Incontro “Parliamone… appalti, costi e sicurezza” 
– 30 aprile 2008. 
 
- COINFO – Università Bicocca Milano: I contratti pubblici ed il loro 
contenzioso alla luce del recepimento della “direttiva ricorsi” (direttiva 
2007/66/CE e D.lgs. 20 marzo 2010 n. 53) e del nuovo processo 
amministrativo. 
 
Università degli studi di Brescia, Incontro formativo e informativo sul 
fenomeno del mobbing – 22 gennaio 2010. 
 
Università di Bologna – COINFO progetto UNIDOC “Trasparenza , 
privacy e sito web istituzionale dopo le riforme del Governo Monti e il 
nuovo D.lgs. 33/2013. Il contratto in forma pubblica amministrativa: cosa 
deve sapere chi gestisce i documenti amministrativi- 6-7 giugno 2013. 
 
Università degli studi di Brescia  - Formazione specifica per lavoratori in 
materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro in attività d’ufficio – 4 
ore  - Accordo del 21/12/2011 sancito in Conferenza Permanente per i 
rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
-  Basso rischio – Uffici – 25.02.2015 – 16.04.2015 – erogazione 
formazione in modalità e-learning. 
 
Università degli studi di Brescia  - Formazione specifica per lavoratori in 
materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro - Preposti – Sicurezza sul 
lavoro – principi generali–- 24.05.2016 – 23.12.2016 – erogazione 
formazione in modalità e-learning e aula. 
 
Scuola delle arti e della formazione professionale Rodolfo Vantini – 
Rezzato (BS) "ANTICORRUZIONE DI FACCIATA? SE LA CONOSCI 
LA EVITI” 6 dicembre 2016. 
 
Arca Regione Lombardia – Sintel “Corso di formazione Sintel – Base” 
Università degli studi di Brescia – 15 dicembre 2016. 
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Collaborazione nella stesura dell’articolo “La programmazione degli 
acquisiti nell’Università degli studi di Brescia” a cura di Luigi Micello e 
Alberto Domenicali  in “Gli acquisti nelle Università” ed Il Mulino, 2016 
pagine 239 e seguenti.  
 
 
Membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di 2 posti di categoria D, posizione economica 
D1 area amministrativa gestionale e a tempo indeterminato per le esigenze 
dell’Ufficio Acquisti dell’Area Servizi Immobiliari ed Acquisti (ASIA) 
dell’Università Cà Foscari – Venezia- Disposizione del Direttore Generale 
779/2017 prot. 55761 del 27.11.2017. 
 
Membro della commissione esaminatrice della procedura di mobilità 
interna di cui all’avvio 7/2018 Università Iuav di Venezia per la categoria 
D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati o area 
amministrativa – gestionale per le esigenze temporanee del servizio 
Acquisti e contratti – Area infrastrutture.  
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum ai 
sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR (regolamento UE 
2016/679). 
 

 

Brescia, 04.10.2018 

Antonella Vaglia 

 


