FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

VERUSCA ZACCARELLI
VIA DELLA RESISTENZA, 17 - 47034 FORLIMPOPOLI (FC)
verusca.zaccarelli@gmail.com
Italiana
18/09/1971 FORLIMPOPOLI

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 01 MARZO 2015 (in corso)
Comune di Cervia, Piazza Garibaldi 1 - 48015 Cervia
Ente locale
Posizione Organizzativa di Collaboratore in staff settore Affari generali e
Responsabile Servizio Pianificazione Strategica-Partecipate-Trasparenza
In qualità di Posizione Organizzativa di Collaboratore in staff settore Affari generali:
- Coordinamento e controllo delle attività dei servizi del settore (Segreteria
generale-protocollo, appalti-contratti-anticorruzione-controlli, pianificazione
strategica-partecipate-trasparenza) per l’attuazione dei progetti assegnati con il
p.e.g. e delle attività ed adempimenti trasversali al settore (atti di bilancio, di
pianificazione, p.e.g., controlli)
- Supporto al dirigente per il coordinamento e controllo delle attività dei servizi di
staff (risorse umane, legale, informatica) per l’attuazione dei progetti assegnati
con il p.e.g. e delle attività ed adempimenti trasversali (atti di bilancio, di
pianificazione, di controllo)
In qualità di Responsabile Servizio Pianificazione Strategica-PartecipateTrasparenza:
- Predisposizione e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
- Monitoraggio stato di attuazione degli obiettivi operativi inseriti nel Documento
Unico di Programmazione
- Coordinamento a livello di Ente delle attività riguardanti gli organismi partecipati
del Comune
- Controllo societario degli organismi partecipati dall’Ente
- Gestione assemblee ordinarie e straordinarie degli organismi partecipati
- Esecuzione adempimenti di legge in tema di organismi partecipati
- Attività a supporto degli organi di governo in tema di organismi partecipati
- Predisposizione Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
- Coordinamento e verifica stato pubblicazione contenuti su Amministrazione
Trasparente
- Predisposizione Relazione trasparenza e documentazione per rilascio
attestazione OIV/NdV su contenuti Amministrazione Trasparente
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DA NOVEMBRE 2010 A FEBBRAIO 2015
Comune di Cervia, Piazza Garibaldi 1 - 48015 Cervia
Ente locale
Responsabile Servizio Pianificazione Strategica-Partecipate con Posizione
Organizzativa
DA NOVEMBRE 2009 A OTTOBRE 2010
Comune di Cervia Piazza, Garibaldi 1 - 48015 Cervia
Ente locale
Responsabile Servizio Pianificazione Strategica-Partecipate
DA MAGGIO 2006 A OTTOBRE 2009
Comune di Cervia, Piazza Garibaldi 1 - 48015 Cervia
Ente locale
Responsabile Servizio Segreteria Direzione Generale
-

Attività amministrative di supporto al Direttore Generale
Verbalizzazione sedute e attività di supporto alla Direzione Operativa
Coordinamento del progetto “Bilancio Sociale di Sostenibilità 2004-2007” del
Comune di Cervia

DA GENNAIO 2002 A APRILE 2006
Comune di Cervia, Piazza Garibaldi 1 - 48015 Cervia
Ente locale
Istruttore Direttivo Informatico c/o Servizio Informatica
- Gestione di sistemi informatici e reti telematiche
- Installazione, configurazione, monitoraggio dei server applicativi documentali in
collaborazione con il Responsabile di servizio
- Sviluppo di soluzioni informatiche per il Web e per l'automazione di piccole
procedure di archiviazione e di compiti ripetitivi all'interno degli uffici
- Elaborazione di interrogazioni e dati statistici complessi per gli uffici del comune
- Gestione degli interventi di assistenza tecnica
DAL 04 SETTEMBRE 2000 AL 31 DICEMBRE 2001
Comune di Cervia, Piazza Garibaldi 1 - 48015 Cervia
Ente locale
Istruttore Tecnico-Programmatore c/o Servizio Informatica
-

Gestione degli interventi di assistenza tecnica
Installazione personal computer con tutti i software in dotazione all’Ente

DAL 09 DICEMBRE 1997 AL 31 AGOSTO 2000
ICOT Impianti srl, Via Copernico 24 - 47122 Forlì
Azienda privata nel ramo ITC
Progettista e analista-programmatore
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-

Progettista e responsabile dell’implementazione e gestione di reti dati LAN e
WAN in ambiente TCP/IP
Analista-programmatore per applicazioni principalmente volte al Web

DAL 1 NOVEMBRE 1997 AL 31 DICEMBRE 1997
Comune di Forlimpopoli, Piazza Garibaldi 1 - 47034 Forlimpopoli (FC)
Ente pubblico
Incarico di consulenza (n. 20 ore)
Attivazione del Servizio Internet presso la Biblioteca Comunale
GIUGNO 1997
Comune di Forlimpopoli, Piazza Garibaldi 1 - 47034 Forlimpopoli (FC)
Ente pubblico
Incarico di collaborazione (n. 20 ore)
Progettazione e realizzazione del sito Web della città di Forlimpopoli e della relativa
Festa Artusiana
DAL 1 MARZO 1997 AL 30 NOVEMBRE 1997
Centro di Ricerca per l’Informatica Applicata alla Didattica c/o Corso di Laurea in
Scienze dell’Informazione, Via Sacchi 3 - 47023 Cesena (FC)
Centro di Ricerca per la progettazione e realizzazione di percorsi formativi post diploma e post - laurea, finalizzati alla creazione di figure professionali specialistiche
del settore informatico
Incarico di collaborazione
-

Segreteria Tecnico-Scientifica e contatti con le scuole
Implementazione e gestione del sito Web del C.Ri.A.D.
Gestione del Server C.Ri.A.D.
Stesura dispense e materiale didattico
Organizzazione e docenze Corsi di Formazione/Aggiornamento per insegnanti di
scuola media e per Direttori Didattici

DA SETTEMBRE A OTTOBRE 1991
Comune di Forlimpopoli, Piazza Garibaldi 1 - 47034 Forlimpopoli (FC)
Ente pubblico
Incarico di collaborazione
Rilevatore nelle operazioni del 13° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni e
del 7° Censimento dell’Industria e dei Servizi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
Laurea

Dal 1991 al 1997
Laurea quadriennale in Scienze dell’Informazione conseguita presso l’Università di
Bologna (sede di Cesena), il 28 febbraio 1997 con punteggio 101/110

• Date (da – a)
Post-Laurea

Da Dicembre 2006 a Novembre 2007
Master universitario di I livello in City Management conseguito presso la Facoltà di
Economia delll’Università di Bologna (sede di Forlì) il 30/11/2007

• Date (da – a)
Maturità

Dal 1986 al 1990
Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore conseguito presso
l’Istituto Tecnico Statale Commerciale ad indirizzo Programmatori “Carlo Matteucci”
di Forlì nell’anno scolastico 1989-1990 con punteggio 60/60

DOCENZE
• Date

Luglio-Settembre 2014
Formazione al personale del Comune di Cervia in tema di Trasparenza, nell’ambito
più generale del percorso di formazione sull’anticorruzione espressamente prevista
dalla legge

• Date

Ottobre 2013
Docenza al corso di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
presso la sede didattica di Forlì dell’Università di Bologna sul tema “il Piano
Strategico del Comune di Cervia”

• Date

Luglio 2012
Docenza al Corso di Alta Formazione in Pianificazione e Controllo Strategico degli
Enti Locali presso la sede didattica di Forlì dell’Università di Bologna sul tema “Il
percorso di pianificazione strategica intrapreso dal Comune di Cervia”

• Date

Novembre 1997
Docente del corso “Programmatore di ipertesti multimediali” presso l'ENAIP di Rimini
(n. 7 ore)

• Date

Dal 29 settembre 1997 al 10 ottobre 1997
Docente del corso ‘Informatica di base’ organizzato per i dipendenti del Comune di
Forlimpopoli (n. 30 ore)

• Date

Dall’1 maggio 1997 al 31 maggio 1997
Docente del corso “Introduzione ai servizi forniti dalla rete Internet” organizzato dal
Comune di Forlimpopoli (n. 25 ore)

CERTIFICAZIONI
• Anno
1998

1999
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Tipologia certificazione
Certificazione ‘Cisco Certified Design Associate (CCDA) Routing & Switching
Solutions’ conseguita a Milano il 18 dicembre 1998 con punteggio 92/100
Certificazione ‘Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing & Switching
Solutions’ conseguita a Milano il 16 aprile 1999 con punteggio 78/100

CORSI DI FORMAZIONE
• Anno

Tipologia corso

1998

Attestato di partecipazione al corso ‘Introduction to Cisco Router Configuration
(ICRC)’ svoltosi a Milano dal 14 al 18 settembre 1998 per complessive n. 35 ore

1999

Attestato di partecipazione al corso ‘Advanced Cisco Router Configuration (ACRC)’
svoltosi a Milano dal 12 al 16 luglio 1999 per complessive n. 35 ore

2000

Attestato di partecipazione al corso ‘OfficeConnect NETBuilder 10 IP Routing HandsOn Training’ svoltosi a Milano il 16 febbraio 2000 presso 3Com Italia (per
complessive n. 4 ore);

2001

Partecipazione al corso ‘I rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro, connessi
alla mansione specifica’ organizzato dal Comune di Cervia il 25/07/2001

2002

Partecipazione al corso ‘La trasmissione degli atti per via telematica e la firma
digitale’ organizzato dal Comune di Cervia nei giorni 12/12/2002 e 17/12/2002

2002

Partecipazione al corso ‘La semplificazione dei procedimenti nell’ottica del
miglioramento dell’efficienza’ organizzato dal Comune di Cervia nei giorni 19/09/2002
e 23/10/2002

2004

Partecipazione al corso ‘La gestione del documento informatico’ organizzato dal
Comune di Cervia nei giorni 25/05/2004 e 03/06/2004

2004

Partecipazione al corso ‘La qualità e l’open source’ organizzato dalla Regione EmiliaRomagna e svoltosi a Bologna il 20/05/2004

2005-2006

Attestato di partecipazione al ‘Corso avanzato di Inglese’ della durata di 50 ore
organizzato dal Comune di Cervia nel periodo dicembre 2005-marzo 2006

2006

Partecipazione al corso ‘La redazione degli atti amministrativi – Principi e tecniche
fondamentali’ organizzato da ISCEA SaS e svoltosi a Bologna il 14/11/2006

2006-2007

Partecipazione al corso ‘Dentro il cambiamento: definire nuovi ruoli e accrescere le
competenze’ della durata di 18 ore organizzato dal Comune di Cervia nel periodo
novembre 2006-febbraio 2007

2009

Partecipazione al seminario ‘Il Piano Generale di Sviluppo. Valenza informativa,
progettazione e strumenti di controllo e reporting strategico’ organizzato da Master in
City Management – Facoltà di Economia di Forlì - Università di Bologna svoltosi a
Forlì il 27/02/2009

2009

Partecipazione al seminario ‘Novità di mezza estate per Enti Locali e Società
Partecipate e Riforma dei Servizi Pubblici Locali’ organizzato da Agenzia per
l’Innovazione nell’Amministrazione e nei Servizi Pubblici Locali S.r.l e svoltosi a
Riccione il 30/09/2009

2009

Partecipazione al seminario ‘Pianificazione Strategica e politiche per lo sviluppo
locale’ organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna, sede
di Forlì e svoltosi a Forlì l’11/12/2009

2009

Partecipazione al seminario ‘Ripartire dalle città. Città e programmazione strategica
nelle politiche dell’Unione Europea’ organizzato dal Comune di Rimini e svoltosi a
Rimini il 17/12/2009

(segue)
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2010

Partecipazione al corso ‘La gestione dei rapporti con le Società partecipate, anche in
chiave di esercizio del c.d. “controlo analogo’ organizzato da ANCI Emilia-Romagn e
svoltosi a Bologna il 03/02/2010

2010

Partecipazione al corso ‘Le novità applicative del D.Lgs. 150/2009’ organizzato dal
Comune di Cervia e svoltosi a Cervia il 25/02/2010

2010

2010

2010
2010/2011

Partecipazione al seminario ‘L’adeguamento al diritto comunitario e la giurisprudenza
sui Servizi Pubblici Locali: problemi applicativi in attesa del regolamento di attuazione
dell’art. 23-bis e dell’art. 15’ organizzato da Ravenna Holding S.p.A. e svoltosi a
Ravenna il 05/03/2010
Partecipazione al convegno ‘Le reti e gli impianti nella riforma dei Servizi Pubblici
Locali’ organizzato da Daedala S.p.A e svoltosi a Pesaro il 29/04/2010
Partecipazione al corso ‘La conciliazione dei tempi di lavoro e di cura’ organizzato dal
Comune di Cervia nei giorni 18/05/2010 e 27/05/2010
Partecipazione al corso ‘Relazioni di governance e controllo sulle Società
Partecipate’ organizzato da Agenzia per l’Innovazione nell’Amministrazione e nei
Servizi Pubblici Locali S.r.l e svoltosi a Pesaro nei giorni 24/05/2010, 11/06/2010,
17/09/2010, 12/11/2010, 19/01/2011

2010

Partecipazione al corso ‘Focus sulle disposizioni ed operazioni da intraprendere a
seguito del D.L. n.78/10 convertito in Legge 122/10’ organizzato dal Comune di
Argelato e svoltosi ad Argelato il 14/10/2010

2011

Partecipazione al corso ‘Patrimonio Pubblico: la gestione del Conto del Patrimonio
per la valorizzazione dei beni. Confronto con funzionari ministeriali ed esperti della
gestione patrimoniale’ organizzato da Agenzia per l’Innovazione nell’Amministrazione
e nei Servizi Pubblici Locali S.r.l e svoltosi a Bologna il 18/03/2011

2011

2011

2011

Partecipazione al Seminario di Aggiornamento ‘Le società degli Enti Locali e i servizi
pubblici dopo il referendum’ organizzato da Agenzia per l’Innovazione
nell’Amministrazione e nei Servizi Pubblici Locali S.r.l e svoltosi a Pesaro il
29/06/2011
Partecipazione al Progetto “Dall’Ascolto alle soluzioni” organizzato dal Comune di
Cervia nel periodo 27/06/2011-05/09/2011
Partecipazione alla Giornata di studio “Dopo il terremoto la pronta ricostruzione
dell’ordinamento dei servizi pubblici locali: il decreto legge 13.8.2011 n. 138”
organizzato da Pubblitecnica e svoltosi a Bologna il 29/09/2011
Partecipazione al Seminario “Le società partecipate dagli enti locali: temi di attualità”
organizzato dalla Corte dei Conti di Bologna e svoltosi a Bologna il 13/10/2011

2011

Partecipazione al Convegno “Le società partecipate da enti locali: novità, disciplina e
ruolo dell’organo di revisione” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e
Esperti Contabili di Ravenna e svoltosi a Ravenna il 23/11/2011

2012

Partecipazione al Corso “I controlli sul rendiconto dell’ente e sugli organismi
partecipati” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di
Ravenna e svoltosi a Ravenna il 06/03/2012

2011

2012

2012

Partecipazione alla Giornata di studio “Criteri per la verifica della realizzabilità di una
gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica” organizzato
da Pubblitecnica e svoltosi a Bologna il 07/06/2012
Partecipazione a NETCAMP - 4° Incontro – “Quale futuro per il patrimonio e le
società partecipate?” organizzato dall’Università Bocconi di Milano e svoltosi a Milano
il 13/11/2012
(segue)
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2012

2013

2013

Partecipazione a Seminario “Il nuovo regime dei controlli degli enti locali e delle
società partecipate” organizzato da Agenzia per l’Innovazione nell’Amministrazione e
nei Servizi Pubblici Locali S.r.l e svoltosi a Rimini in data 29/11/2012
Partecipazione a “Strategic Lab – Il nuovo sistema dei controlli interni negli Enti
Locali alla luce della legge anticorruzione: progettazione, organizzazione e sviluppo"
organizzato dalla Facoltà di Economia di Forlì e svoltosi a Cesena nelle giornate
15/05/2013, 31/05/2013, 26/06/2013
Partecipazione a Seminario di aggiornamento “Enti ed organismi partecipati dagli enti
locali: il punto della situazione” organizzato da Agenzia per l’Innovazione
nell’Amministrazione e nei Servizi Pubblici Locali S.r.l e svoltosi a Pesaro in data
11/10/2013

2013

Partecipazione al corso interno “Il nuovo ordinamento contabile degli Enti Locali”
tenutosi a Cervia nelle giornate 18/06/2013, 04/12/2013, 12/12/2013

2014

Partecipazione a corso di formazione “Verso la nuova contabilità: il Documento unico
di programmazione” organizzato da ANCI Emilia-Romagna e svoltosi a Bologna in
data 14/04/2014

2014

Partecipazione a corso di formazione “Le società partecipate dagli enti locali:
obblighi, di dismissione, insolvenza, fallibilità. il complesso rapporto tra le
amministrazioni locali e gli organismi comunque partecipati” organizzato da
Caldarini&Associati e svoltosi a Bologna in data 04/12/2014

2014

2015

Partecipazione a Seminario “Unioni, convenzioni e fusioni in Emilia-Romagna dopo la
Riforma Delrio” organizzato dal Comune di Cesena e svoltosi a Cesena in data
19/12/2014
Partecipazione a corso di formazione “La redazione del piano di razionalizzazione
delle partecipate dagli enti locali” organizzato da Agenzia per l’Innovazione
nell’Amministrazione e nei Servizi Pubblici Locali S.r.l e svoltosi a Pesaro nelle
giornate 04/02/2015 e 10/02/2015

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Ottima
Ottima
Buona

CAPACITA’ E COMPETENZA
RELAZIONALI,
ORGANIZZATIVE ,
TECNICHE

PATENTE

Pagina 7 - Curriculum vitae di
Verusca Zaccarelli

- Spiccata predisposizione al lavoro di gruppo, all’ascolto e alla comunicazione
interpersonale
- Cultura organizzativa orientata al miglioramento
- Attitudine all’innovazione ed al cambiamento
- Buone capacità di analisi, problem-solving, sintesi e diffusione delle informazioni
- Ottima conoscenza tecnica di sistemi operativi, linguaggi di programmazione e
software di produttività individuale

Categoria B

