


 

CURRICULUM VITAE 

 

Il sottoscritto dott. SABATTINI ALBERTO 

 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità  

 

DICHIARA 

 

di essere nato a CARPI (Modena) il 7/3/1968, c.f. SBT LRT 68CO7 B819W 

di essere residente a REGGIO EMILIA (RE), c.a.p. 42122 

via Tomasi di Lampedusa 30/1 

 

- Di essere dipendente del COMUNE DI CORREGGIO (iscritto all’albo degli enti di servizio 

civile con il codice n. NZ00540) dall’anno 1995 (ufficio segreteria del Sindaco) e 

Responsabile del Servizio Scuola dal 1998; 

- Di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in Scienze Politiche, conseguita 

nel 1993 presso l’Università degli Studi di Bologna, e di aver frequentato un Master post 

Laurea in gestione risorse umane ed organizzazione (nel 1994/95, presso la Lega delle 

Cooperative di Modena); 

- Di aver maturato in anni di esperienza nelle seguenti attività: gestione del personale 

insegnante ed ausiliario dei nidi e delle scuole d’infanzia, organizzazione delle figure 

professionali cui affidare l’assistenza ai disabili anche presso le scuole primarie e 

secondarie, programmazione della refezione e dei trasporti anche con bambini con disabilità; 

- Di fungere da referente di tutte le figure professionali e volontarie impiegate nei progetti in 

ambito educativo - scolastico e di gestire direttamente i volontari in servizio civile che 

vengono impiegati presso le strutture scolastiche presenti nel territorio del Comune; 

- Di aver operato come OLP e formatore nell’ambito del progetto triennale di servizio civile 

volontario “Educare il disagio” (anni 2004, 2005 e 2006/2007); 

- Di aver operato come OLP e formatore nell’ambito del progetto “Integrare le differenze. 

Promuovere cittadinanza attiva” (4/6/2012 - 3/6/2013); 



 

- Di aver operato come OLP e formatore nell’ambito del progetto “Territorio e scuola insieme 

per l’integrazione delle differenze” (3/2/2014 -  2/02/2015) 

- Di avere esperienza di servizio civile:                                                                                             

- ai sensi della legge n. 230/98 (obiezione di coscienza)  

      e  

       - ai sensi della legge n 64/2001 (Servizio Civile Nazionale) nel seguente modo: 

1.  anno 2004, Comune di Correggio; ruolo ricoperto: personale di riferimento, ora OLP; 

            2.  anno 2005, Comune di Correggio; ruolo ricoperto: OLP 

            3.  anno 2006, Comune di Correggio; ruolo ricoperto: OLP  

            4.  fino a Settembre 2007, Comune di Correggio; ruolo ricoperto: OLP 

            5. dal 4/6/2012 al 3/6/2013, Comune di Correggio; ruolo ricoperto: OLP  

            6. dal 3/2/2014 al 2/02/2015, Comune di Correggio; ruolo ricoperto: OLP 

            7. dal 7/9/2015 al 6/9/2015, Comune di Correggio; ruolo ricoperto: OLP 

            8. dal 13/6/2016 Comune di Correggio; ruolo ricoperto: OLP 

            9. dal 12/9/2016 Comune di Correggio; ruolo ricoperto: OLP 

10. dal 13/9/2017  Azioni e progetti per una scuola inclusiva- seconda edizione 

(12/9/2017 – 11/9/2018) – OLP. 

   

- Di aver frequentato il corso per operatore locale di progetto, di cui alla circolare UNSC 

53529/I.1 del 10/11/2003 nell’anno 2005 

Dott. Sabattini Alberto 

 

 





1 
 

GIULIA BERNI 
Curriculum vitae 
Nata il 14 luglio 1991 a Correggio (RE) 
 
PROFILO LAVORATIVO: 

 Istruttore direttivo amministrativo Contabile presso Comune di Correggio 
Responsabile ufficio Sport e Tempo Libero 
Gennaio 2019 – presente 
 
 Istruttore direttivo amministrativo presso Unione Terra di Mezzo 
Maggio 2018 – gennaio 2019 
Istruttore direttivo con contratto a tempo indeterminato con il compito di gestire le procedure di 
affidamento degli appalti per l'area Tutela e Valorizzazione del Territorio (Ambiente, Energia e 
Protezione Civile). 

 
 Istruttore amministrativo presso “Unione Comuni Pianura  
Reggiana” di Correggio 
Agosto 2017 – maggio 2018 
Istruttore amministrativo presso l’Unione con contratto a tempo determinato fino al 31 dicembre 
2018. 

 
 Praticante avvocato presso lo studio legale “Santachiara & Partner  
Avvocati” di Reggio Emilia 
Settembre 2015 – agosto 2017 
Periodo di praticantato. Collaborazione con gli altri componenti dello Studio, redazione di atti, studio 
delle controversie, contatto diretto con il cliente o con l'organo giudicante. 
 
 Tirocinante presso lo studio legale “Pellerano & Herrera” di Santo Domingo  
(Repubblica Domenicana) 
Giugno 2017 – luglio 2017 
Esperienza nello studio legale più importante della Repubblica Dominicana. 
Tirocinante scelta grazie al programma STEP, Student Trainee Exchange Programme.  
 
 Tirocinante presso lo studio legale “Gama Lobo Xavier, Luis Teixeira e Melo e Asociados”  
di Guimaraes (Portogallo) 
Novembre 2015 – dicembre 2015 
Esperienza in uno degli studi legali più importanti del Nord del Portogallo.  
Tirocinante scelta grazie al programma STEP, Student Trainee Exchange Programme.  
 
 ELSA Delegate at the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
Giugno 2015 – luglio 2015 
Delegata presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (Word Intellectual Property 
Organization - WIPO) durante lo Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR/30). 

 
 Vice Presidente Area STEP (Student Trainee Exchange Programme) presso ELSA MORE, 
associazione studentesca di rilevanza europea 
Settembre 2014 – luglio 2015 
 

PROFILO EDUCATIVO: 
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 Corso di formazione "MEPA - Corso operativo di aggiornamento con simulazioni per l'utilizzo del 
mercato elettronico con la nuova versione operativa dal 19/02/2018" organizzato da 
Caldarini&Associati Srl - 14/06/2018    
 
 Corso di formazione "L’affidamento dell’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (lavori, servizi e forniture)" organizzato dall'Osservatorio appalti di Modena - 
24/05/2018 
 
 EFLIT - English for Law & International Transactions 
Ottobre 2016 – novembre 2016 
 
 Laurea magistrale in Giurisprudenza presso Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 
2010 – 2015. 
Voto finale: 106/110. Tesi finale in Procedura Penale 
 
 Erasmus presso Universidad de derecho de Salamanca (Spagna) 
Settembre 2013 – luglio 2014 
 
 Volontaria in due parchi naturali in Costa Rica lavorando a contatto con le tartarughe marine 
Febbraio 2012 – marzo 2012 

 
 Exchange Student presso San Peter Clever College, Brisbane, Queensland (Australia) 
Giugno 2008 – settembre 2008 

 
 Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Manfredo Fanti 
2005 – 2010 
Voto finale: 96/100 
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE: 
 Italiano: madrelingua 
 Inglese: fluente 
 Spagnolo: fluente 
 

In riferimento alla normativa sulla Privacy, autorizzo espressamente l’utilizzo dei dati personali e 
professionali riportati nel mio curriculum vitae. 
  






