
  

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome DONDI ANDREA 

Indirizzo Via Grazioli 7 

Telefono 3333303549   

Fax  

E-mail Dondi.andrea.94@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data e luogo di nascita 25/09/1994 Gardone Val Trompia 
  

Codice fiscale e partita IVA DNDNDR94P25D918V 

Sesso M 
  

Settore professionale  Impiegato amministrativo 
  

Esperienza professionale Da Marzo 2019 collaborazione con la Società ASF S.r.l. per la gestione degli appalti: 
- Redazione atti di gara (Disciplinare, capitolato, schema di contratto ecc.); 
- Svolgimento delle procedure di gara; 
- Amministrazione trasparente; 
- Adempimenti e comunicazioni alle competenti autorità di vigilanza in materia (ANAC, 

Osservatorio); 
 
Da Gennaio 2019 assunto presso SEVAT S.c.r.l, società in house di Comunità Montana di Valle 
Trompia, nel settore tecnico ufficio CUC, per la gestione degli Appalti Pubblici.  
 
Nel 2018 nomina referente ISO 9001 per la Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia sede 
territoriale della Valle Trompia. 
 
Dal 01.05.2014 fino al 31.12.2018 presso la Comunità Montana di Gardone Val Trompia, tramite 
Cooperativa, come Referente del Servizio SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) e collaboratore 
CUC (Centrale Unica di Committenza).  
 
Da Settembre 2013 a Maggio 2014 Agente Immobiliare presso la Toscano S.p.a. nella sede di Bovezzo 
(BS)  

  

Istruzione e formazione Giugno 2013 Diplomato presso Liceo Scientifico Tecnologico Istituto C. Beretta 
Brevetto di Bagnino (Salvamento Genova)  

  

  

Impossibile v isualizzare l'immagine.



Capacità e competenze 
personali 

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; 
 
8/07/2019 “Novità normative in materia di appalti: lo sblocca cantieri” corso formativo tenuto 
dall’Avv. Vittorio Miniero presso il CFP Zanardelli di Brescia; 
 
27/03/2019 “La progettazione ed esecuzione del contratto di beni e servizi” corso formativo tenuto 
dall’Avv. Vittorio Miniero presso il CFP Zanardelli di Brescia; 
 
Dal 01.01.2017 al 31.12.2018 membro del gruppo di lavoro "Procedure SUAP" (costituito nell'ambito 
dell'"Osservatorio prov. SUAP" istituito presso la Camera di Commercio); 
 
Dal 2016 al 2017 coordina il procedimento di assegnazione dei posteggi mercatali per i Comuni 
Associati allo Sportello Telematico di Valle Trompia, in collaborazione con lo Studio Straolzini & 
Partners S.r.l; 
 
Nel 2015 partecipa in rappresentanza della Comunità Montana di Valle Trompia al Progetto Fascicolo 
Digitale D’Impresa in Collaborazione con Regione Lombardia, Camera di Commercio di Brescia 
e altri SUAP Lombardi; 
 
Nel 2014 segue la parte amministrativa per i Progetti PISL (Piani Integrati di Sviluppo Locale) gestiti 
dalla Comunità Montana di Valle Trompia; 

  

Madrelingua ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) 

 

lingua livello parlato livello scritto 

inglese scolastico scolastico 

Capacità e competenze sociali Dal 2015 ad oggi Volontario presso la Croce Rossa Italiana con Certificazione 112 e Protezione 
Civile, avente patente 5 per la Guida dei mezzi in Emergenza.  
Dal 2008 ad oggi Educatore ACR (Azione Cattolica Ragazzi) e Responsabile Gruppo Giovani nella 
Parrocchia di Gardone Val Trompia, con relativi corsi di formazione. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità a relazionarsi, ad organizzare eventi collettivi, carattere gioviale. 

  



Capacità e competenze 
informatiche 

Buone capacità nell’utilizzo del computer: 

-Buona conoscenza degli strumenti Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint, Publisher, Access; 

-html base 

-sistemi operativi windows (XP, 7, 8, 10)  

-network 

 
  

Patente B conseguita in data 21/02/2013 
  

Ulteriori informazioni 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni                              

 

 
 
 
Ac (Associazione Cattolica) – CRI (Croce Rossa Italiana)  
 

  

Allegati Brevetto di Bagnino – Carta d’identità – Certificazione Soccorritore 118 

   
Informativa sulla privacy: ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, sono informato che 
i dati da me forniti verranno trattati con modalità cartacee e informatizzate e non formeranno oggetto di alcuna diffusione. 
In qualunque momento potrò esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto sopra citato, contattando il titolare del 
trattamento. 

 

Consenso – Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, esprimo il consenso al trattamento dei dati sopra 
comunicati. 

 

X Do il consenso                              �  Nego il consenso 

 

Data 29/09/2021                              Firma ……………………………………………. 

 

 

 


