
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FAVULLI Antonella 

Indirizzo  Via Luigi Cozzani 45 

Telefono  3346831354 

Fax   

E-mail  antonella.favulli@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  01/05/1970 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  dal 2020 ad oggi 

• Nome dell’azienda e città  COMUNE DI LERICI  

• Tipo di società/ settore di attività  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Posizione lavorativa  Funzionario (categoria D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Resp. del  Servizio Gare e Contratti -  Centrale Unica di Committenza Lerici, Ameglia e Porto 
Venere. 

  

• Date (da – a)  dal 2016 ad oggi 

• Nome dell’azienda e città  COMUNE DI LERICI  

• Tipo di società/ settore di attività  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Posizione lavorativa  Funzionario  (categoria D2) 

• Principali mansioni e responsabilità  Resp. del Procedimento ed Coordinamento Servizio di Staff del  Segretario Generale -  Centrale 
Unica di Committenza Lerici, Ameglia e Porto Venere. 

Attività di coordinamento dell’ufficio gare relativo all’Attività della CUC e dell’Ufficio Contratti, con 
gestione del personale impiegato e predisposizione di tutte le procedure ad evidenza pubblica, 
dalla redazione dei bandi di gara (procedura aperte, procedure ristrette, negoziate etc..), fino alla 
predisposizione degli atti di nomina delle commissioni, verbalizzazione delle sedute ed alla 
pubblicazione di tutti gli atti relativi, fornendo un supporto al RUP negli adempimenti previsti, 
nonché allo studio ed analisi e risposta dei quesiti di gara. 

Gestione delle procedure di gara in forma interamente telematica, con utilizzo di piattaforme 
dedicate digitali. 

Membro permanente dei seggi di gara per la valutazione della documentazione amministrativa, 
gestione della Commissione di Gara (parte tecnica), dalla nomina agli adempimenti relativi alla 
trasparenza, verbalizzazione, calcolo punteggi e applicazione normativa. 

Gestione completa della Gara fino alla proposta di aggiudicazione al RUP. 

Pubblicazione secondo le modalità e tempistiche previste dalla normativa presso i diversi portali ( 
ANAC, simog, Avcpass, Appalti Liguria, Sito Comune di Lerici, GURI, GUEE, Digital PA, Arca 
Lombardia). 

 
 

• Date (da – a)  2010 - 2011 

• Nome dell’azienda e città  COMUNE DI LERICI – Comando Polizia Municipale 

• Tipo di società/ settore di attività  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Posizione lavorativa  ISTRUTTORE DIRETTIVO  
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• Principali mansioni e responsabilità  Vice Comandante PM 

Responsabile Segreteria PM, Ufficio Verbali, e contenzioso, viabilità 

 
 

• Date (da – a)  2005 - 2016 

• Nome dell’azienda e città  COMUNE DI LERICI – Comando Polizia Municipale 

• Tipo di società/ settore di attività  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Posizione lavorativa  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (2005 -2008) ISTRUTTORE DIRETTIVO (2008-2016) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Procedimento della Segreteria PM, Ufficio Verbali, e contenzioso, viabilità. 

 

• Date (da – a)  2000-2004 

• Nome dell’azienda e città  COMUNE SAUZE D’OULX (TO)– Comando Polizia Municipale 

• Tipo di società/ settore di attività  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Posizione lavorativa  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  

• Principali mansioni e responsabilità  Agente Scelto Polizia Municipale 

 

• Date (da – a)  1999-2000 

• Nome dell’azienda e città  COMUNE DI BARDONECCHIA (TO) - Comando Polizia Municipale 

• Tipo di società/ settore di attività  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Posizione lavorativa  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  

• Principali mansioni e responsabilità  Agente Polizia Municipale 

 
 

• Date (da – a)  1998-1999 

• Nome dell’azienda e città  COMUNE DI BARDONECCHIA (TO) – Ufficio Segreteria e Sport e Cultura 

• Tipo di società/ settore di attività  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Posizione lavorativa  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegata Amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  1990-1997 

• Nome dell’azienda e città  ACCADEMA SRL (TORINO) 

• Tipo di società/ settore di attività  SOFTWARE HOUSE 

• Posizione lavorativa  Impiegata  

• Principali mansioni e responsabilità  Programmatrice con esperienza approfondita nel campo informatico di tutte le diverse procedure 
software ad esso connesse, installazione ed assistenza all’utenza, docenza nei corsi di 
formazione del personale su materie concernenti i programmi dell'interfaccia windows (Excel, 
Word, etc..) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 01.04.2016 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martis” 

Laurea in Scienze dell’Amministrazione e Consulenza del Lavoro con Indirizzo Pubblica 
Amministrazione. 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 1988-1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 LICEO SCIENTIFICO ALBERT EINSTEIN (Torino) 

Diploma di Maturità Scientifica 
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FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2019 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CENTRO STUDI E RICERCHE SULLE AUTONOMIE LOCALI DI SAVONA 

Seminario su contratti, convenzioni, accordi – convenzioni urbanistiche, adempimenti fiscali. 

 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ARCA LOMBARDIA 

Piattaforma SINTEL 

 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ARCA LOMBARDIA 

Piattaforma SINTEL 

   

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 REGIONE LIGURIA – SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Nuova Disciplina dei Contratti Pubblici 

   

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 REGIONE LIGURIA – SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Nuova Disciplina dei Contratti Pubblici (da Settembre 2017 a Dicembre 2017) 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 MINISTERO DELL’INTERNO – ANCI – ACCADEMIA PER L’AUTONOMIA 

La Nuova disciplina per le Prevenzione della corruzione e trasparenza 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 MEDIACONSULT 

Linee Guida ANAC 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASSOCIAZIONE VAL DI MAGRA 

Appalti e Concessioni dei Servizi Sociali scolastici e culturali nel codice dei contratti 

 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CALDARINI ED ASSOCIATI 

Rup ed Affidamenti sotto soglia – Linee Guida Anac 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CALDARINI ED ASSOCIATI 

Appalti di Fornitura e Servizi nuovo Codice dei Contratti 
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• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 REGIONE LIGURIA 

Riforma dei Contratti Pubblici 

 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASSOCIAZIONE VAL DI MAGRA  

I Contratti Pubblici a fronte del recepimento delle nuove Direttive UE 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 MAGGIOLI 

Il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CALDARINI 

Corso Operativo sul Mercato Elettronico, soggetti aggregatori e Centrali di Committenza 

   

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CALDARINI 

Corso Operativo sul Mercato Elettronico, soggetti aggregatori e Centrali di Committenza 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE 

(Regione Liguria -Emilia Romagna- Toscana ) 

Cerimoniale 

 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 INTERNATIONAL HOUSE 

Lingua Inglese  

 

 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE 

(Regione Liguria -Emilia Romagna- Toscana ) 

Corso di 150 ore per “Attestato di acquisita qualificazione professionale alla figura di addetto al 
coordinamento e controllo della Polizia Municipale” 

 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2003-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Numerose giornate di Formazione per l’attività di Polizia Locale come documentato nel fascicolo 
personale agli atti del Comune di Lerici 
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RICONOSCIMENTI 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 11.05.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 COMUNE DI LERICI 

Apprezzamento 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 16.04.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 COMUNE DI LERICI 

Encomio 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 28.10.2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 REGIONE CARABINIERI LIGURIA 

Apprezzamento 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 03.10.2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 REGIONE CARABINIERI LIGURIA 

Apprezzamento 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 16.04.2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 COMUNE DI LERICI 

Encomio 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 11.05.2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 REGIONE CARABINIERI LIGURIA – COMUNE DI LERICI 

Apprezzamento “operazione Balcani” 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 11.05.2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 REGIONE CARABINIERI LIGURIA – COMUNE DI LERICI 

Apprezzamento “commercio abusivo”  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

                                    ALTRE LINGUE 
  inglese 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: buono ] 

 
 


