CURRICULUM VITAE
Elisa Sperotto
Dati personali

Elisa Sperotto
Malo 24.11.1972
tel. 0445/649511
elisa.sperotto@comune.santorso.vi.it

Studi e formazione:

Laurea in giurisprudenza; Università di Padova 11 luglio 1998
Tesi di Laurea in Diritto Amministrativo
- Maturità scientifica; Liceo “ F. Corradini” Thiene 1991
- Dal 27 settembre 1998 pratica forense presso lo studio Legale
Pellizzari di Vicenza;

Esperienze lavorative:

- dal 01.12.2010 ad oggi
Istruttore Direttivo Cat.D3
(giuridico/economica) a tempo pieno ed indeterminato Area Amm.va
Comune di Santorso;
- dal 01.09.2005 al 30.11.2010 Istruttore Direttivo Cat.D3
(giuridico/economica) a tempo pieno ed indeterminato Area Amm.va
Comune di Monte di Malo
- 19.02.2001 al 31.08.2005 : Istruttore Direttivo Cat.D1 a tempo
pieno ed indeterminato presso il Comune di Monte di Malo – Area
Amm.va;
- 01.07.2000 – 31.01.2001: Istruttore Amm.vo Cat. C1 a tempo
parziale (25 ore settimanali) ed indeterminato presso il Comune di
Cogollo del Cengio – Ufficio segreteria – Area Amm.va
- 01.04.1999 – 30.06.2000: Collaboratore amm.vo Cat. B3 Part-time
(20 ore settimanali) a tempo indeterminato presso I.P.A.B. Servizi
Assistenziali di Vicenza – Ufficio Patrimonio;
- dal 01.04.2001 ad oggi Incarico di Posizione Organizzativa Responsabile dell’Area Amm.va (ufficio segreteria – contratti protocollo
servizi
demografici
–
sociali
–
culturali
-commercio/pubblica sicurezza);
Dal 01.09.2005 ad oggi Vicesegretario Comunale

Lingue straniere:

Conoscenza discreta dell’inglese scritto e parlato.

Conoscenze informatiche: Buona conoscenza di Office, dei programmi gestionali “Sicra@Web”
(servizi demografici, per il protocollo informatico, provvedimenti
amministrativi e finanziaria) e programmi per la navigazione Internet e
posta elettronica
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INCARICHI E COMPETENZE SPECIFICHE


















Commissario di concorso pubblico per esami indetto dal Comune di Caltrano per
l’assunzione di un Istruttore Amm.vo Cat. C1 –Area amm.va Servizi Demografici (Gennaio
2010)
Commissario di concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di Monte di Malo
per l’assunzione di un Assistente Sociale Cat. D1 (Settembre 2008)
Commissiario di concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di Monte di Malo
per l’assunzione di un Assistente di Biblioteca Cat. C1 Comune di Monte di Malo(Agosto
2005)
Commissario di concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune Monte di Malo
per l’assunzione di un Collaboratore Amm.vo Cat. B3 – Area Amministrativa (Anno 2003)
Servizio part-time presso il Comune di Asiago Ufficio Servizi Sociali – Cultura e Politiche
giovanili da settembre 2008 a marzo 2009, in convenzione con il Comune di Monte di
Malo;;
Componente della delegazione trattante del Comune di Monte di Malo e responsabile della
gestione giuridico-amministrativa del personale (dal 2004)
Referente per il Comune di Monte di Malo presso Pasubio Tecnologia Srl per la gestione
degli applicativi (Sicra@Web) e per le problematiche inerenti l’ICT (acquisto p.c.,
applicativi, gestione del sito istituzionale , richiesta interventi tecnici..) (dal 2002)
Componente dell’Ufficio Espropri (dal 2003) quale supporto amministrativo per
l’approfondimento delle tematiche giuridiche relative ai procedimenti assegnati.
Referente del Comune di Monte di Malo per la pubblicazione del “giornalino” periodico
dell’amministrazione comunale e per la pubblicazione del Libro “Faedo – frammenti dal
ciclo della vita umana e dal ciclo dell’anno nelle tradizioni popolari” Autrice: Lina Giustina
Cocco (Anno 2008);
Coordinatrice del Censimento generale anno 2001 (gestione basi territoriali questionari e
operazioni di aggiornamento anagrafe comunale)
Coordinatrice dei Centri Ricreativi Estivi Comunali (dal 2001) con reclutamento degli
animatori e ideazione delle attività ludico-sportive-artistiche;
Referente del Comune di Monte di Malo nel progetto di costituzione del Servizio Associato
Sovracomunale Cimiteriale (agosto 2009) tra il Comune di Monte di Malo e Malo con
allestimento di un Ufficio Unico per la gestione associata dei servizi ed aree cimiteriali per
la cui attivazione è stato riconosciuto anche un contributo regionale.
La costruzione di tale progetto è avvenuta con l’elaborazione di quanto appreso dalla
frequentazione del Corso di Formazione “FORME ASSOCIATIVE DEI COMUNI:
STRUMENTI E POLITICHE” organizzato della Regione Veneto (da marzo a novembre
2009) con cadenza quindicinale;
Posizione Organizzativa dal 2001 ad oggi
Vicesegretario Comunale dal 2005 ad oggi
Componente OIV comune di Arisiero
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