FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Anno di nascita

BENASSI MANUELA
CORSO VITTORIO EMANUELE, 107
059/416537
059/239063
m.benassi@consorzioburana.it
italiana
1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 08/01/2001
Consorzio della Bonifica Burana
Ente Pubblico a struttura associativa
Capo Settore Appalti e Attività Tecniche Istituzionali
Assunta con contratto a tempo determinato dal 19/06/2000 al 18/12/2000 con delibera
dell’ex Consorzio della Bonifica Leo-Scoltenna-Panaro n° 122/2000 del 31/05/2000
con la qualifica di Addetto alla Segreteria Tecnica, inquadrata in 6^ fascia 3° livello;
Assunta con contratto di formazione lavoro dal 08/01/2001 con delibera dell’ex
Consorzio della Bonifica Leo-Scoltenna-Panaro n° 251/2000 del 15/12/2000,
inquadrata in 6^ fascia 3° livello, poi trasformata a tempo indeterminato con delibera
n° 279/2001 del 03/11/2001 con la qualifica di Responsabile Segreteria Tecnica,
inquadrata in 7^ fascia 3° livello;
Attribuzione della qualifica di Capo Settore Segreteria Tecnica. - Quadro dal
01/07/2005 in applicazione P.O.V. dell’ex Consorzio della Bonifica Leo-ScoltennaPanaro (Ordine di Servizio n. 172 del 29/06/2005).
Attribuzione della qualifica di Capo Settore Appalti e Attività Tecniche Istituzionali dal
1/2/2013 in Applicazione del POV con delibera del Comitato Amministrativo del
Consorzio della Bonifica Burana n. 23/2013 del 18/1/2013 (lettera prot. n. 1476 del
30/1/2013).
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Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale Wiligelmo di Modena
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ULTERIORI INFORMAZIONI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1998

Laurea
LaureaininGiurisprudenza
Giurisprudenzapresso l’Università degli Studi di Modena

2000

Master
in Appalti
di Lavori Pubblici presso il Quasap di Bologna
Laurea
in Giurisprudenza

La sottoscritta dichiara di essere informata, dà il proprio consenso e autorizza al trattamento dei
dati forniti con la presente dichiarazione per le finalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013, ai sensi del D.
Lgs. n.196/2003.
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