C U R R I C U L U M VITAE

Informazioni personali
Nome

Nazionalità

Data e luogo di nascita

LIGUORI ERIKA

Italiana

04.06.1981 Vicenza

Esperienze lavorative
Date
Tipo di settore
Tipo di impiego

2006 - 2009
Studio legale
Praticantato e collaborazione

Date

Novembre 2011-ottobre 2012

Tipo di impiego

Segretario Comunale della sede di segreteria
convenzionata tra i Comuni di Brienno, Cerano
d’Intelvi, Schignano e Ponna (CO)
Da Novembre 2012 al 30/11/2015
Segretario Comunale del Comune di Sanza (SA)
Dal 1°dicembre 2015 al 31 maggio 2017
Segretario Comunale del Comune di Santa
Maria La Fossa (CE)
Dal 1°giugno 2017 ad oggi Segretario Comunale
della Convenzione di Segreteria Carinaro-Santa
Maria La Fossa

Istruzione e formazione
Date
Aprile 2016/Novembre 2016
Nome e tipo di istituto di istruzione e
formazione Corso di alta formazione in “Organizzazione e
Titolo rilasciato comportamento amministrativo” presso la SNA
in collaborazione tra Ministero dell’Interno,

Albo dei segretari comunali e Università degli
studi di Roma “ Tor Vergata”.
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione e
formazione
Titolo rilasciato

Date
Titolo rilasciato

10.06.2016
Corso di perfezionamento post lauream
in “L’attività negoziale della Pubblica
Amministrazione”presso Università degli
Studi di Salerno.
30.05.2014
Università degli studi di Salerno
Corso di perfezionamento post lauream
in “Organizzazione e management della p.a.”

Date

Nome e tipo di istituto di istruzione e
formazione
Principali materie/abilità professionali oggetto
dello studio

Date
Titolo rilasciato

Date
Titolo conseguito
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione e

Ottobre 2009 – Luglio 2010
Corso selettivo di formazione (Co.A. III) per il
conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini
dell’iscrizione nella fascia iniziale dell’Albo dei
Segretari comunali e provinciali, svoltosi presso
il “Centro Giovanni XXIII” di Frascati (RM) e
tirocinio pratico della durata di tre mesi
(agosto-ottobre 2010).
Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale
Diritto Amministrativo
Diritto degli enti locali
Ordinamento finanziario e contabile degli enti
locali
Tecniche di direzione/organizzazione e gestione
dei servizi e delle risorse umane
Aprile 2011
Abilitazione per l’iscrizione all’albo dei
segretari comunali e provinciali.
Superamento del corso - concorso di accesso in
carriera dei segretari comunali e provinciali.
Iscrizione in fascia B
20.09.2010
Idoneità alla professione di avvocato
2007 – 2008
Scuola di specializzazione per le professioni

formazione
Principali materie/abilità professionali oggetto
dello studio

Titolo rilasciato

legali presso l’Università degli Studi di Salerno
Diritto civile
Diritto amministrativo
Diritto penale
Procedura penale
Diritto processuale civile
Superamento dell’esame di specializzazione in
data 16.07.2008 con tesi in diritto
amministrativo

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione e
formazione
Titolo rilasciato

27.02.2006
Università degli Studi di Salerno

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione e
formazione
Titolo rilasciato

Luglio 2000
Liceo classico “Tito Lucrezio Caro”di Sarno (SA)

Madrelingua
Altra lingua
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Laurea in giurisprudenza

Diploma di maturità classica
Italiana
Inglese
Buona
Buona
Buona

Capacità e competenze tecniche
Utilizzo delle moderne tecnologie informatiche:
- Pacchetto Office
- Posta elettronica e certificata
- Navigazione Internet
Ulteriori informazioni
Partecipazione a convegni e seminari
Seminari di aggiornamento Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Locale:
- “ I procedimenti disciplinari: novità
normative
e
applicative”
Potenza
22.02.2010
- “ La legge finanziaria 2010” Salerno
24.02.2010
- “ La legge 69/2009 e le implicazioni sugli
enti locali” Roma 25.02.2010
- “ Il nuovo sistema premiante del personale
dipendente: dal D. L. 112/2008 al D.Lgs.
150/2009 e i decreti attuativi della L.
15/2009” Salerno 18.03.2010
- “ Le principali novità in materia di appalti
pubblici” Monteforte Irpino 21.04.2010
- “ I servizi pubblici locali: le principali novità

-

-

-

-

-

normative e problematiche applicative negli
enti locali con particolare riferimento agli
affidamenti in house” Salerno 21.10.2010
“ Applicazione del D.Lgs. 150/2009 ( Legge
Brunetta) negli enti locali. Ciclo della
performance e trasparenza” Salerno
29.11.2010
Luiss Guido Carli:
“Federalismo fiscale – learning by doing”
Roma 19.11.2009
UPI Unione Province d’Italia:
“ Riformare il paese” Roma 26.02.2010
Associazione Culturale Niccolò Machiavelli:
“Federalismo e carta delle autonomie. Il
nuovo modello di direzione amministrativa
di Comuni e Province “ Roma 25.02.2010
“Approfondimenti sulle procedure di gara
alla luce del regolamento di attuazione e
dei recenti orientamenti giustiziali” Lecco
24.02.2012
“Attività contrattuale negli enti locali e
regolamento attuativo secondo le recenti
modifiche normative” Milano 07.05.2012.

Patente di guida
Patente di guida B

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”

Firma
Dott.ssa Erika Liguori

