FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Nazionalità
Data di nascita

SPADAVECCHIA ROBERTA MATILDE
VIA DONATORI DI SANGUE N. 9, 25039 TRAVAGLIATO
italiana
30/12/74

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

02/05/2013 ad oggi
Comune di Rovato (BS)
Servizi Demografici
Categoria D, livello economico 1, dal 01/11/2015 livello economico 2
Responsabile del settore Servizi demografici e cimiteriali, Segretario della Commissione
Elettorale Circondariale, Responsabile dell'Ufficio Elettorale.
Dal 01/11/2015 titolare di posizione organizzativa per il settore Servizi Demografici e cimiteriali

14/02/11 – 01/05/2013
Comune di Villa Carcina (BS)
Servizi Demografici
Categoria D, livello economico 1
Coordinatrice settore Servizi Demografici
Febbraio 2010 – Febbraio 2011
Comune di Villa Carcina (BS)
Servizi alla Persona
Categoria D, livello economico 1
Uffcio politiche per il lavoro (informalavoro, bandi voucher lavoro)
07/07/2008 – gennaio 2010
Comune di Villa Carcina (BS)
Area Affari Generali
Categoria D, livello economico 1
Ufficio contratti (rogiti), archivio generale dell'ente, protocollo informatico, stesura del piano di
fascicolazione
dagli anni '90
Accademie musicali di Travagliato, Nave, Castegnato

Docente di pianoforte, teoria e solfeggio

• Principali mansioni e responsabilità

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

15/09/2002 – 10/12/2007
Università degli studi di Brescia

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

1997 - 2002
Istituto Magistrale “Veronica Gambara”

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

1990 - 1999
Conservatorio Musicale “Luca Marenzio”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2008 in poi
Formel, Anusca, ANCI

• Qualifica conseguita

Facoltà di Giurisprudenza
Laurea specialistica in Giurisprudenza, votazione 110/110 e lode

Istituto Magistrale
Diploma magistrale, votazione 100/100

pianoforte
Diploma in pianoforte, votazione 10/10

Corsi di aggiornamento professionale in varie materie:
Il regime fiscale dei contratti, il protocollo informatico, le cittadinanze, il nuovo regime dei divorzi
e separazioni di fronte all'ufficiale di stato civile, la “decertificazione”, il censimento della
popolazione, le elezioni comunali ed europee, Il servizio di polizia mortuaria, I nuovi divorzi e
separazioni
//

