Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del medesimo
d.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, dichiara che le informazioni riportate nel
presente Curriculum Vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.
FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SENATORE STEFANO

Indirizzo
Telefono

Via Solda, 83 Gussago (BS)
328/0532174

Fax
E-mail

stefanosenatore85@gmail.com

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

23.5.1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 2013 ad oggi dipendente di Brescia Mobilità S.p.A.
Brescia Mobilità S.p.A., Via L. Magnolini, 3, Brescia

• Tipo di impiego

Nel corso degli anni ho ricoperto diverse mansioni all’interno della Società, tra cui a
titolo esemplificativo e non esaustivo:
Agente accertatore;
Impiegato amministrativo;
Attività di supporto ai RUP nella progettazione delle procedure ad evidenza pubblica ai
sensi e per gli effetti del Codice dei Contratti pubblici, nonché della relativa normativa di
settore;
Attività di supporto al Responsabile della Transizione Digitale del Gruppo Brescia
Mobilità nell’ambito degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii e dalla
normativa tecnica adottata da AgID;
Addetto presso l’Ufficio Legale e Segreteria Societaria della Società con attività di
supporto ai reparti del Gruppo Brescia Mobilità nella gestione delle fasi di
progettazione, affidamento ed esecuzione di appalti e concessioni; attività di segreteria
societaria e supporto al responsabile della gestione e conservazione documentale del
Gruppo Brescia Mobilità; predisposizione pareri, redazione e verifica di documenti;
Attività di coordinamento dell’ufficio approvvigionamenti della Società nell’ambito
dell’attività di gestione gare per assegnazione di appalti e concessioni;
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Servizi pubblici locali – trasporti e mobilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2004
Istituto Professionale Sviluppo Industria e Artigianato

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2022
Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ
RELAZIONALI

Nel corso degli anni sono state acquisite consolidate esperienze di lavoro in team, di
gestione della comunicazione e di gestione delle relazioni interpersonali.

E

COMPETENZE

PATENTI

Meccanica, Elettronica, Informatica, Disegno CAD.
DIPLOMA (83/100)

Diritto Amministrativo, Diritto Processuale Civile, Diritto Processuale Penale, Diritto
degli Appalti Pubblici
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA (LMG/01) (106/110)
Tesi di laurea: Diritto degli Appalti Pubblici

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii.

Data
22.6.2022
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Firma

