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INFORMAZIONI PERSONALI Claudia Gallorini 

 

 

 

     

claudia.gallorini@conspv.it 

 

Sesso: F   Nazionalità  ITALIANA    Nata a Pavia il 24/6/1968 

 

PROFESSIONE ATTUALE 
 
 
 

TITOLO DI STUDIO 

Direttore amministrativo Conservatorio di musica Istituto superiore di studi musicali 
“Franco Vittadini” di Pavia 
Dal 1/6/1995 dipendente a tempo indeterminato del Comune di Pavia 
 
Laurea in economia e commercio 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

Dal 1/10/2010 ad oggi 

 

 

 

Dal 1/5/2002 al 31/9/2010 

 

 

In comando presso il Conservatorio di musica con incarico di Direttore amministrativo 
Qualifica ente di appartenenza: funzionario contabile categoria D6 

Issm Franco Vittadini, via Volta 31, Pavia 

Responsabile servizio economato, mense scolastiche, rapporti con gli uffici giudiziari  
Qualifica di funzionario contabile categoria D6 con posizione organizzativa 

Comune di Pavia – p.zza del Municipio 2, Pavia 

 

Dal 1/11/1997 al 30/4/2010 Funzionario contabile categoria D3 presso Servizi finanziari e bilancio 

 Comune di Pavia – p.zza del Municipio 2, Pavia 

 

Dal 1/6/1995 al 31/10/1997 Istruttore contabile categoria C (ex 6° livello) Servizi finanziari e bilancio 

 Comune di Pavia – p.zza del Municipio 2, Pavia 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 

06/06/1994 Laurea in economia e commercio  

 Università degli Studi di Pavia, conseguita con la votazione di 99/110  

A.S. 1986/1987 Diploma di ragioniere e perito commerciale  

Istituto tecnico commerciale A. Bordoni di Pavia, conseguito con la votazione di 58/60 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

Lingua madre ITALIANO 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B2 B2 B1 B1 B1 

 Diploma di lingua inglese Trinity 6th Grade conseguito il 3 giugno 2005 presso “Il nuovo 
Sestante” di Pavia 

Francese B2 B2 B1 B1 B1 
 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite con le esperienze lavorative 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità di coordinamento risorse e organizzazione del lavoro 

Buone capacità relazionali 
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Competenze professionali Esperienza in: contabilità e bilancio, procedure di acquisto beni e servizi e contrattualistica 
pubblica, selezione del personale e redazione contratti, predisposizione atti amministrativi, 
bandi di concorso e regolamenti, digitalizzazione atti e processi, predisposizione, gestione 
e rendicontazione progetti,  amministrazione trasparente, controllo di gestione, 
partecipazione come componente interno al nucleo di valutazione, responsabile del 
protocollo, responsabile dei pagamenti, segretaria Consiglio di amministrazione e 
partecipazione al medesimo con voto consultivo, supporto a organi politici nei rapporti con 
l'esterno, revisione dei conti presso istituzioni scolastiche e supporto a revisore dei conti 
presso Comuni in qualità di tirocinante 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 ▪ Buona conoscenza pacchetto office e gestionali utilizzati (contabilità, registro unico delle 
fatture, inventario, protocollo) 

▪ Responsabile per la transizione al digitale dell'Issm Franco Vittadini 
 

Patente di guida Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

Partecipazione a corsi e 
convegni come relatore per 

l'ente di appartenenza 

 

 

 

INCARICHI 
EXTRAISTITUZIONALI 

Partecipazione a commissioni 
di gara presso altri enti come 

membro esperto 

 

 

 

 

Altri incarichi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Anno 2011: Relatore in lingua inglese al Meeting Association Européenne des 
Conservatoires – Porto, in rappresentanza dell'Issm Franco Vittadini 

• Anno 2009: Relatore per il Comune di Pavia al convegno regionale di Lombardia 
informatica sulla centrale regionale acquisti    

• Anno 2002: Relatore al corso per dipendenti comunali in materia di contabilità 
economica e controllo di gestione presso Comune di Pavia 

 

 

• Maggio 2018 - Componente esperto della Commissione per l'aggiudicazione del 
servizio di tesoreria comunale per il periodo 1/7/2018 – 30/6/2023 presso il 
Comune di Torre d'Isola (PV) 

• Da febbraio a maggio 2011 – Componente esperto della Commissione per 
l'aggiudicazione del servizio di gestione socio animativo e assistenziale del Centro 
diurno “Il Novello” di Travacò Siccomario (PV) 

 

▪ Dal 2002 al 2008: Redazione bilancio di previsione e rendiconto Associazione dei Comuni 
P.I.P. 

▪ Dal 2002 al 2006: Componente nominata dagli Enti locali del Collegio dei Revisori dei 
conti presso Istituzioni scolastiche della provincia di Pavia (IPSIA Pavia, Direzione 
didattica Vidigulfo, scuola media Vidigulfo) 

▪ Gennaio-settembre 2000: collaborazione occasionale per studio sulla situazione di cassa 
del Comune di Spessa (PV) per il periodo 1985-1995 

▪ Dal 1997 al 2000: Tirocinio triennale per abilitazione alla professione di Revisore dei conti 
svolto presso Enti locali in provincia di Pavia (Comuni di Torre d’Isola, Spessa Po, San 
Zenone al Po, Casorate Primo) 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 

 ALLEGATO: 
ELENCO CORSI, SEMINARI , 
WEBINAR DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE  
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - ELENCO CORSI, SEMINARI, WEBINAR  
 
  
Webinar 6/5/2020 
 

Gestione assenze, permessi e congedi nella pubblica amministrazione durante il 
periodo di emergenza – Caldarini & associati 
  

Webinar 10/4/2020 
 

Gli appalti alla luce del D.L. “Cura Italia” – Caldarini & associati 

Webinar 6/4/2020 
 

Videoconferenze: le novità introdotte dal Decreto Cura Italia per gli organi collegiali – 
Formazione Maggioli 
 

Webinar 3/4/2020 
 

Organizzazione della P.A. digitale: le lezioni dell'emergenza COVID-19 – Formazione 
Maggioli 
 

Webinar 23/3/2020 Il lavoro agile in regime di emergenza: chiarimenti ed esperienze – Formazione IFEL 
 

Webinar 13/3/2020 
 

Agenda digitale del Veneto 2020 – Il lavoro agile nella Regione del Veneto – 
FormezPA 
 

Ciclo Webinar  
29/10 – 20/12/2019 
 

Ciclo di 8 webinar  su temi di rilievo per le attività del Responsabile per la transizione 
al digitale: accessibilità dei servizi online, gestione e conservazione dei documenti 
informatici, usabilità dei servizi web, competenze digitali specialistiche nella PA – AgID 
e FormezPA 
 

Milano, 13/6/2019      
 

Come scrivere i contenuti giuridici del contratto decentrato e gestire il fondo del salario 
accessorio  - Caldarini & associati 
 

Webinar on line 26/4/2018      

 
Gli affidamenti diretti e le procedure sotto-soglia dopo l'aggiornamento delle linee 
guida Anac n. 4 – Formazione Maggioli   
 

Milano, dal 9 al 11/4/2018      
 

L'organizzazione amministrativo/gestionale del comparto Afam, ruoli compiti e 
responsabilità. L'esercizio della delega, l'attività regolamentare e i rapporti con il Miur. 
La disciplina degli incarichi al personale esterno alla luce delle modifiche apportate 
all'art. 7 del D.Lgs. n. 165/20001 – PA training, Tempo innovation source 
 

Milano, 24/5/2017      
 

Il decreto correttivo: tutte le novità per il codice dei contratti – Contratti pubblici Italia 
 

Milano, 20/1/2016     
 

Il sistema delle acquisizioni in economia di forniture e servizi – Caldarini & associati 
 

Milano, 14/12/2015   
 

P.A. digitale – zero carta nella P.A.: protocollo, conservazione, documenti digi-
tali e procedimento amministrativo informatico – Caldarini & associati 
 

Firenze, 17/18/19 aprile 2015     
 

Convegno nazionale “Musica conservata” - Conservatorio Cherubini di Firenze 
 

Milano, 12/2/2015     
 

Mercato elettronico della P.A. e Consip. Corso avanzato con esercitazioni pratiche per 
l'utilizzo della piattaforma e aggiornato alle ultime novità – Caldarini & associati 
 

Torre d'Isola (PV), 17 e 22     
 gennaio – 21 febbraio 2015     
 

Approfondimento normativo in materia di armonizzazione contabile di cui al 
D.Lgs. 118/2011, modificato dal D.Lgs. 126/2014 – Delfino & partners SpA 
 

Milano, 12/11/2014     
 

Fatturazione elettronica, norme, aspetti tecnici ed adempimenti per gli enti locali – 
Caldarini & associati 
 

Roma, 9/2/2012     
 

Giornata informativa Erasmus 2012 – Agenzia nazionale Lifelong learning 
programme Italia 
 

Milano, 3/2-8/2-21/2-3/3 2011    
 

La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – Ops formazione e 
consulenza 
 

Milano, 12/1/2009     
 

Il regolamento attuativo adottato in base all'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 – Le 
disposizioni inerenti gli appalti di forniture di beni e servizi – Formel (Scuola di 
formazione enti locali) 
 

Bologna, 6/5/2008     
 

Convegno “La sicurezza, il costo del lavoro e la regolarità contributiva negli appalti 
pubblici di lavori, servizi e forniture” - Maggioli editore 
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Bologna,1/4/2008     
 

ISE, ISEE 2008: calcolo, dichiarazioni e responsabilità. Casi pratici ed 
esemplificazioni – 3Form.er srl 
 

Piacenza, 20/3/2008     
 

Gli appalti pubblici di forniture e servizi: le novità introdotte dal regolamento attuativo 
del codice dei contratti pubblici – Cisel Centro studi per gli enti locali 
 

Roma, 8/5/2007     
 

Gli albi dei fornitori di fiducia degli enti pubblici: nuove regole di istituzione e gestione 
dopo il D.Lgs. 163/2006 – ITA SpA 
 

Pavia, 15/12/2005     
 

Appalti di lavori, servizi e forniture alla luce dell'entrata in vigore delle direttive della 
legge comunitaria 2004 – ISCEA sas 
 

Milano, 24/11/2005   
 
   

Seminario di formazione sul tema “L'inventario e il patrimonio degli enti locali” - Padeia 
srl 

Milano, dal 2/5 al 14/10/2005     
 

Corso di perfezionamento di 20 giornate con esame finale per la dirigenza nell'ente 
locale (Coperfel) con conseguimento del titolo di perfezionamento riconosciuto con 
Decreto Rettorale 24 ottobre 2005 n. 732 ai sensi della L. 341, art. 6, del 19/11/1990 – 
SDA Bocconi presso Università Bocconi di Milano 
 

Pavia, 14 e 15/4/2005     
 

Corso di formazione per componenti commissione mensa a cura di ASL Pavia, ai 
sensi delle Linee guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica, presso 
Comune di Pavia 
 

Milano, 15/10/2004    
 

La gara d'appalto di forniture e servizi. Casi pratici, nodi critici e giurisprudenza – Cisel 
Centro studi per gli enti locali 
 

Milano, 8/7/2003    
 

Le nuove strategie di acquisto per gli enti locali alla luce della Finanziaria 2003: l'e-
procurement e il ruolo di Consip – Scuola superiore della pubblica amministrazione 
locale 
 

Pavia, 20-22-23-27-29-30    
maggio e 3-5 giugno 2003    

Corso di informatica di base (Windows, Open office, Internet e posta elettronica) 
corso n. 2 – Epolis SpA 
 

Bologna, 15/11/2002    
 

L'Economo nella pubblica amministrazione: compiti e responsabilità – Cisel centro 
studi per gli enti locali 
 

Bologna, 25/10/2002    
 

Il bando e la gestione della gara negli appalti di forniture e servizi. Aspetti teorici e 
soluzioni pratiche. La giurisprudenza – Cisel centro studi per gli enti locali 
 

Bologna, 24/9/2002    
 

Approvvigionamento di beni e servizi con procedure telematiche - il D.P.R. n. 101 del 
4/4/2002 – Eta3 formazione e consulenza per la gestione dei servizi pubblici 
 

Milano, 4/9-6/9 2002    
 

Corso di aggiornamento per l'autocontrollo secondo il metodo HACCP – Conal scrl 
consulenze, analisi, progettazione in ambito alimentare, agricolo, ambientale 
 

Milano, 11-12 dicembre 2001    
 

Enti pubblici: contabilità dei costi e controllo di gestione per i processi decisionali – Ita 
srl formazione 
 

Reggio Emilia, 15/11/2001    
 

L'utilizzo dei prodotti finanziari derivati negli enti locali – esperienze a confronto a due 
anni dalle prime sperimentazioni – ANCI Associazione nazionale Comuni italiani 
 

Bologna, 31/10/2001    
 

La gestione finanziaria degli enti locali ed  il patto interno di stabililtà: le problematiche 
poste dal patto di stabilità e le politiche di bilancio possibili, le modalità di 
finanziamento degli investimenti e la gestione attiva dell'indebitamento e della 
liquidità: possibilità e convenienze – Eta3 formazione e consulenza per la gestione dei 
servizi pubblici 
 

Milano, 12/10/2001    
 

L'introduzione dell'Euro. Gli adempimenti della pubblica amministrazione – Cisel 
centro interdisciplinare di studi per gli enti locali 
 

Forlì, 15/6/2001    
 

Verso l'apertura degli enti locali al confronto: le proposte dell'Osservatorio bilanci e 
servizi – presso Facoltà di economia di Forlì 
 

Milano, 2/4-3/4-4/4 2001    
 

La contabilità economico-patrimoniale nell'ente locale – Scuola di direzione aziendale 
dell'Università Bocconi di Milano 
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Pavia, marzo/giugno 2001    
 

Ruolo e comunicazione: tecniche comunicative e anticonflittuali – D'Erminio 
formazione e consulenza 
 

Pavia, 25/1-1/2-8/2 2001    
 

Rendicontazione e dimostrazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali – 
Scuola europea pubblica amministrazione locale 
 

Pavia, 11/2/2000    
 

Riduzione della pressione fiscale, equità e federalismo – Metodi e tecnologie per il 
recupero dell'evasione dei tributi locali – Comune di Pavia in collaborazione con 
Gruppo Maggioli 

  
 


