FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

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

GIOIOSA LUISA
CORSO VITTORIO EMANUELE, 107
059/416511
059/239063
l.gioiosa@consorzioburana.it
Italiana
1969

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 18/10/1999
Consorzio della Bonifica Burana
Ente Pubblico a struttura associativa
Dirigente Settore Segreteria Legale Affari Generali
Assunta con contratto di formazione lavoro il 18/10/1999 con delibera del Comitato
Amministrativo dell’ex Consorzio della Bonifica Burana-Leo-Scoltenna-Panaro n. 169
del 29/09/1999, convertito a tempo indeterminato dal 18/10/2001 con delibera n. 228
del 28/09/2001 con qualifica di Quadro e mansioni di Capo Ufficio Segreteria degli
Organi Consorziali e di Direzione, inquadrata in 7^ fascia 3° livello;
Nomina a Dirigente Segreteria Legale Affari Generali dal 1/7/2006 con Delibera del
Comitato Amministrativo dell'ex Consorzio della Bonifica Burana-Leo-ScoltennaPanaro n. 45 del 4/2/2006.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ULTERIORI INFORMAZIONI

04/07/1997
Università degli Studi di Modena

Laurea in Giurisprudenza con votazione finale 107/110
Abilitazione a svolgere la professione forense conseguita il 12/03/2001
Iscrizione all’elenco speciale dell’albo degli avvocati dell’Ordine Forense di Modena dal
26/11/2002
Ai sensi dell’Art. 15 del D.Lgs 33/2013, dichiara di non svolgere incarichi e di non essere titolare
di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla finanza pubblica e di non aver svolto
nel 2013 e nel 2014 né di svolgere attualmente attività professionale.
.

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.
Modena, 17/12/2014
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