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  C U R R I C U L U M  V I T A E  

R O S A R I A  V O L P E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VOLPE  ROSARIA 

Indirizzo  Piazza Trento e Trieste 

Telefono  039/2374301       

Fax  039/2372395 

E-mail  rvolpe@comune.monza.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20/11/1963 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

 

• Date   Dal 16 dicembre 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monza 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sviluppo Economico e Valorizzazione Asset patrimoniale e territoriale 

• Tipo di impiego 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 Responsabile Servizio SUAP e Polizia Amministrativa                         

Cura del processo di raccordo di tutte le funzioni amministrative, interne ed esterne, dello 
Sportello Unico Attività Produttive. Coordinamento del personale assegnato e gestione delle 
risorse finanziarie e strumentali. 

• Date   Dal 01 aprile 2013 al 15 dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monza 

• Tipo di azienda o settore  Settore Legale, Gare e Contratti, enti partecipati 

• Tipo di impiego  Responsabile di Ufficio Contratti e Privacy                           

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Cura ed esecuzione delle procedure per la stipulazione dei contratti 
 
 
 
Dal 2 agosto 2010 al 31marzo.2013 
Provincia di Monza e Brianza 
 
Settore Istruzione, Politiche Sociali e Familiari, Rapporti con il  
Volontariato e Associazioni, Pari Opportunità 

 

Direttore del Settore 

Direzione del Settore 
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• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

     • Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

     • Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

     • Tipo di azienda o settore       

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

     • Tipo di azienda o settore       

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

     • Tipo di azienda o settore       

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  

 

Da gennaio 2008 al 01agosto 2010 

Comune  di Monza   

 

Settore Affari Istituzionali, Appalti ed Enti  Partecipati 

 
Responsabile Servizio Decentramento  
Gestione del Personale e delle Procedure del servizio 
 
 
 
Da gennaio 2001 a dicembre 2007 

Comune di Monza 

 

Settore Edilizia e Sviluppo Economico 

Responsabile Servizio Sviluppo Economico 

Gestione del Personale e delle Procedure del servizio 

 

 
Da aprile 1997 a dicembre 2000 

Comune di Seregno (MI) 

 

 

Settore Edilizia e Gestione del Territorio 

Responsabile Amministrativo Settore Edilizia 

Gestione del Personale e delle Procedure del settore 

 

 

Da gennaio 1992 a marzo 1997  

Comune di Vedano al Lambro 

 

 

Servizio Segreteria ed Affari Generali 

Responsabile Servizio 

Gestione del Personale e delle Procedure del settore e gestione di procedimenti inerenti ai 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

 

Da aprile 1988 a dicembre 1992 

Worwerk Folletto srl 

 

 

Settore Marketing e Formazione 

Responsabile Settore Formazione 

Gestione del personale, gestione di aula e di riunioni, analisi delle esigenze e delle 
problematiche dei flussi di lavoro e delle responsabilità, aggiornamento delle normative del 
settore, organizzazione dei corsi e responsabilità degli stessi relativamente al personale 
dipendente e non. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Giugno 1987  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 
 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 110/110 e lode 

 

 

Giugno 1982 

Liceo classico “Q. Orazio Flacco”, Venosa (PZ) 

 
Maturità Classica 
56/60 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 BUONA 

 

INGLESE 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 
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PATENTE   B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  INCARICHI CONSULENZIALI 

 

Docente di legislazione sanitaria presso la Scuola per Infermieri dell’Ospedale San Gerardo di 
Monza 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO, CONGRESSI, CONVEGNI: 

 

F titolo: Il ciclo di programmazione e controllo negli enti: dalle strategie alla gestione – il sistema dei 
controlli. 

 Ente promuovente: Provincia di Monza e Brianza 

   

  -titolo: Corso di Preparazione ai Concorsi per Segretario Comunale e Dirigenti          

   per gli Enti Locali 

   ente promuovente:Università Cattolica Sacro Cuore di Milano 

 

 

-titolo:Progetto Comune 2000. Dirigere  e Gestire 

 ente promuovente: Publimarketing Group srl 

 

 

-titolo: Addestramento dei Formatori  

 ente promuovente: Cegos, Centro formazione Management 

 

 

-titolo: Front-line in Scena  

 ente promuovente: Conseil spa 

 

 

-titolo: Corso di Perfezionamento delle Capacità valutative  

 ente promuovente: sda Bocconi  

 

 

-titolo:Competenze di Management: i ruoli di direzione dei protagonisti del  

            rinnovamento dell’organizzazione comunale 

ente promuovente: sda Bocconi 

 

 

-titolo: Corso base di Office Automation  

 ente promuovente: cfp Regione Lombardia 

 

 

-titolo:Principi e Tecniche di Redazione degli atti amministrativi 

 ente promuovente: Cisel,  Centro interdisciplinare di studi per gli enti locali 

 

 

-titolo: il Procedimento e la Partecipazione negli Enti Locali, dopo le modifiche 

           alla legge 241 del 1990 

 ente promuovente: Centro Italiano Sudi Amministrativi Sezione Lombardia 
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-titolo: i Fondi Strutturali per il periodo 2000/06 

 ente promuovente: Ceida, scuola superiore di amministrazione pubblica e degli  

                                enti locali 

 

 

-titolo: Interventi Edilizi ed Attività Edilizia. La semplificazione delle procedure. 

            Vigilanza edilizia 

 ente promuovente: Scuola di Studi di Pubblica Amministrazione. SSPA. 

 

 

 

-titolo: la riforma della disciplina igienico/sanitaria nella regione Lombardia     

            (legge regionale n°8/07) con riferimento alle attività economiche dei 

           pubblici esercizi 

 ente promuovente: Cisel-Maggioli 

 

 

-titolo: le novità della legge Bersani sulle attività economiche/produttive 

 ente promuovente: Cisel-Maggioli 

 

 

-titolo: la nuova normativa sugli acconciatori 

 ente promuovente:PF, Prassicoop formazione 

 

 

-titolo: Locali di pubblico spettacolo, intrattenimento, commissioni di vigilanza, 

            disciplina delle sale bingo, circhi equestri, circoli privati e videogiochi. 

ente promuovente: Formel, scuola di formazione per gli Enti Locali 

 

 

 

-titolo: La normativa sulla somministrazione di alimenti e bevande  

 ente promuovente: Prassicoop formazione 

 

 

-titolo: La distribuzione dei carburanti in Lombardia 

ente promuovente: SAL scuola autonomie locali 

 

 

-titolo: commercio ed euro, il giorno dopo 

 ente promuovente: Fondazione Paganelli 

 

 

-titolo: Il commercio a dettaglio su aree pubbliche nella regione Lombardia 

 ente promuovente:SAL scuola delle autonomie locali 

 

 

-titolo:corso di pianificazione commerciale per l’analisi d’impatto economico  

           delle grandi strutture distributive  

 ente promuovente: Scuola superiore del commercio, del turismo e di servizi 
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-titolo:l’attuale disciplina del commercio nella regione Lombardia 

 ente promuovente: Cisel-Maggioli 

 

 

-titolo:le modifiche al T.U.L.P.S. dal 1994 ad oggi 

 ente promuovente: Cisel-Maggioli 

 

 

-titolo:il regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alle 

           autorizzazioni di polizia amministrativa(D.P.R. n°311/2001) 

 ente promuovente: Cisel-Maggioli 

 

 

-titolo: Presentazione di criteri e di indirizzi generali definiti dalla regione  

            Lombardia per la redazione dei regolamenti edilizi comunali. 

ente promuovente: Lega delle autonomie locali 

 

-titolo: il protocollo, l’archivio e la nuova gestione documentale 

 ente promuovente: società scripta srl 

 

-titolo:le sponsorizzazioni nella pubblica amministrazione 

 ente promuovente:Cegos 

 

-titolo:il ciclo di programmazione e controllo negli enti: dalle strategie alla gestione – il sistema dei 
controlli. 

Ente promuovente: Provincia di Monza e Brianza 

 

-titolo: Percorsi di integrazione scolastica- l'arte di educare. 

Ente promuovente: UST – Ufficio Scolastico Territoriale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
        


