
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

  

 

 

 

Nome Baratti Cinzia 

Codice Fiscale BRTCNZ66E66B157W 

Indirizzo VIA TOSCANA 91 

25125 BRESCIA 

  

Telefono 030/8337417  

E-mail cbaratti3@gmail.com 

Nazionalità ITALIA 

Data di nascita 26/05/1966 

Comune di nascita BRESCIA 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA                                                   

  

 

  

  

Date (da – a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo azienda o settore 

 

Da Giu.  2018 a oggi 

COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA – Gardone 

V.T. (BS) 

Impiegata di ruolo a tempo indeterminato – profilo: 

Istruttore Amministrativo – Cat. C4 

Centrale Unica di Committenza – Area Ambiente e 

Territorio 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo azienda o settore 

 

 

 

Da Mag. 2001 a Mag. 2018 

COMUNE DI BRESCIA 

Impiegata di ruolo – tempo indeterminato – profilo: 

Istruttore amministrativo cat.C4 

- Apr. 2015 – Mag.2018 c/o Settore Amministrativo 

e Innovazione Sociale – Area Servizi alla Persona; 

- Mag. 2001 – Mar.2015 c/o Settore Servizi 

Demografici – Ufficio Anagrafe. 

  

Date (da - a) Da Sett.1998 a Mag.2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di azienda o settore 

 
 

COMUNE DI MAZZANO (BS) 

Impiegata di ruolo – tempo indeterminato - Istruttore 

Amministrativo 6°liv c/o Area economico- finanziaria- 

Ufficio ragioneria  

   

  

  

  



Date (da - a) Da Nov. 1995 a Ago.1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

BOLOGNINI E PELIZZARI SNC – Polaveno (BS) 

  

Impiegata amm.va c/o off. Metalmeccanica: 

bollettazione-fatturazione-tenuta registri iva- liquidazioni 

iva - registri merci c/lavorazione- preparazione ore 

stipendi- tenuta contabilità 

analisi di bilancio 

 

 

 

Date (da - a) Da Nov. 1989 a Lug. 1995 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Trasferimento in Toscana con impiego nel settore turistico 

 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 

 

 

 

                                               

FORMAZIONE E CONCORSI 

 

Da Sett.1985 a Ott.1989 

STUDIO ASSOCIATO PALINI - Consulenti del lavoro - 

Sarezzo (BS) 

Impiegata con mansioni relative a: 

paghe/contributi- tenuta contabilità- tenuta registri iva- 

dichiarazione annuali (730-740-770- dichiarazioni iva) 

 

 

 

 

 

 

 

- Superamento concorsi Pubblici per esami c/o:  

Comune di Sarezzo (BS) – Comune di Marmentino 

(BS) – Comune di Villanuova sul Clisi (BS) - Comune 

di Mazzano (BS) - Comune di Brescia (BS) – 

Comunità Montana di Valle Trompia (BS) 

 

Partecipazione a numerosi corsi di formazione e 

aggiornamento normativo per conto degli Enti di 

appartenenza – In particolare per la Centrale Unica 

di Committenza: 

 

14/09/2021 “Decreto semplificazioni – 

Conversione Legge 108/2021” corso formativo 

tenuto dall’Avv. Vittorio Miniero; 

 

10/06/2021 “Decreto semplificazioni - DL 

77/2021” corso formativo tenuto dall’Avv. Vittorio 

Miniero; 

 

12/05/2021 “L’affidamento diretto, procedure 

negoziate senza bando, anomalia dell’offerta e 

verifica del costo della manodopera” corso 

formativo tenuto dall’Avv. Vittorio Miniero; 

 

22/09/2020 “Decreto semplificazioni – 

Conversione Legge 120/2020” corso formativo 

tenuto dall’Avv. Vittorio Miniero; 



 

28/07/2020 “Decreto semplificazioni – DL 

76/2020” corso formativo tenuto dall’Avv. Vittorio 

Miniero; 

 

07.07.2020 “L’anomalia dell’offerta - criteri per 

esaminare le controdeduzioni e respingere quelle 

prive di fondamento, Il contratto collettivo 

applicabile dall’impresa - margini di 

discrezionalità e scelte di merito della stazione 

appaltante, Il capitolato d’appalto - regole per 

pretendere una puntuale e corretta esecuzione” 

corso formativo tenuto dall’Avv. Vittorio Miniero; 

 

17.06.2020 “L’Accordo Quadro” corso formativo 

tenuto dall’Avv. Vittorio Miniero; 

 

26.05.2020 “Decreto rilancio 34/2020” corso 

formativo tenuto dall’Avv. Vittorio Miniero; 

 

12.02.2020 “Procedimento di verifica 

dell'anomalia dell'offerta da parte del RUP, Le 

novità introdotte al Codice dei Contratti Pubblici 

dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (convertito con 

modifiche in Legge 14 giugno 2019, n. 55) in 

merito all’offerta economicamente più 

vantaggiosa negli appalti di servizi, all’accesso agli 

atti, all’affidamento diretto e alla rotazione” corso 

formativo tenuto dall’Avv. Vittorio Miniero; 

 

08/07/2019 – CUC AREA VASTA BRESCIA – 

incontro avente ad oggetto “La conversione in 

legge del DL 32/2019 “sblocca cantieri” – Avv. 

Miniero; 

 

27/03/2019 – CUC AREA VASTA BRESCIA – 

Incontro di approfondimento sulle novità in tema 

di Codice dei Contratti Pubblici e sul 

funzionamento della Centrale Unica di 

Committenza Area Vasta Brescia – Avv. Miniero; 

 

02/07/2018 – ANCI LOMBARDIA – Giornata 

Formativa “Le procedure di acquisizione di beni, 

servizi e lavori dopo il secondo correttivo al d.lgs. 

50/2016 e il ruolo delle centrali uniche di 

committenza nel nuovo scenario legislativo”; 

 

02/07/2018 – ANCI LOMBARDIA – Giornata 

Formativa “Le procedure di acquisizione di beni, 

servizi e lavori dopo il secondo correttivo al d.lgs. 

50/2016 e il ruolo delle centrali uniche di 

committenza nel nuovo scenario legislativo”; 



29/06/2018 ACB SERVIZI SRL - Seminario di 

Formazione “Le attività di gara”; 

 

              1980 - 1985 

Date (da - a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

- Diploma di ragioneria conseguito nel 1985 c/o 

Istituto Tecnico Commerciale di Sarezzo  

- attualmente iscritta al corso di studi 

               magistrale in giurisprudenza 

 

 

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA Italiana 

 

CAPACITA' E COMPETENZE  

RELAZIONALI 

 

 

Buone, acquisite durante la mia lunga esperienza 

lavorativa. Sono in grado di costruire e mantenere relazioni 

positive con superiori, e colleghi di lavoro. 

Abituata a svolgere lavori individuali e lavori di squadra 

 

 

 

CAPACITA' E COMPETENZE  

ORGANIZZATIVE 

Ad es: coordinamento e amministrazione di persone, 

progetti, bilanci;  

 

 

Ho maturato una pluriennale esperienza relativa 

all’amministrazione, in collaborazione con i miei superiori, 

di strutture complesse, principalmente dedicate 

all’erogazione di servizi ai cittadini comprensiva di 

coordinamento di personale assegnato.  

Ho sviluppato una discreta autonomia nella gestione del 

lavoro, sono in grado di seguire procedimenti 

amministrativi, dall’inizio alla fine nel rispetto delle 

tempistiche assegnate.  

 

 

 

 

 

PATENTE O PATENTI 

 

PATENTE B Automunita 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

                                                                                                         

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003. 

 

BRESCIA, 08/10/2021 

 

 


