
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

 

 
 
 
DATI PERSONALI 

              

              

 
Nome e Cognome: Arianna Benacci
Luogo e data di nascita: La Spezia, 16 Maggio 1973
Domicilio: Provincia Della Spezia Via Vittorio Veneto 2, La 
Recapiti: tel.0187

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

Presso PROVINCIA 

DELLA SPEZIA 

 

Dal  1 luglio 2015 

 

 

 

 

 

Dal 1 agosto 2014 

 

 

 

 

 

 

DAL 1 gennaio 2012 al 

1 agosto 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile 

Responsabile del servizio assegnatario della gestione 

competenti in materia di : 

TRASPORTO PRIVATO

RIFIUTI-

 

Responsabile del servizio TRASPORTI

assegnatario della gestione 

pubblico locale 

autotrasporto 

studi consulenza, attività di autoscuole, scuole nautiche

 

 

Responsabile

3(Pianificazione territoriale, 

Attività generali

 Supporto

settore mediante redazione pareri su quesiti specifici in materia di

amministrativo o dirit

Referente per il settore in materia di trasparenza

pubblica ad oggetto l’affidamento e la

edilizia scolastica e dei servizi al patrimonio dell’ente(acquisti

Attività specifiche 

Coordinamento amministrativo progetti speciali di rilievo co

finanziati dalla Regione Liguria con fondi POR FESR

 

Dal 1 dicembre 2003 al 

30/12/2011 

 

Responsabile amministrativo 

e patrimonio

 Assegnazione 

T A E  

               

               

Nome e Cognome: Arianna Benacci 
Luogo e data di nascita: La Spezia, 16 Maggio 1973 
Domicilio: Provincia Della Spezia Via Vittorio Veneto 2, La 
Recapiti: tel.0187-742324 email provsp.benacci@provincia.sp.it

Responsabile Servizi di Area Vasta (con posizione organizzativa)

Responsabile del servizio assegnatario della gestione 

competenti in materia di : TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

TRASPORTO PRIVATO– PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

-GESTIONE RIFUTI. 

nsabile del servizio TRASPORTI(con posizione organizzativa)

assegnatario della gestione degli uffici competenti in materia di : 

pubblico locale e dei procedimenti autorizzativi del trasporto privato(

autotrasporto conto proprio, rilascio autorizzazioni officine di revisione,  

studi consulenza, attività di autoscuole, scuole nautiche

Responsabile amministrativo Servizio amministrativo settore 

ianificazione territoriale, Edilizia, Ambiente- Caccia, 

Attività generali 

Supporto  giuridico al settore :attività su richiesta degli a

settore mediante redazione pareri su quesiti specifici in materia di

amministrativo o diritto civile.  

Referente per il settore in materia di trasparenza

pubblica ad oggetto l’affidamento e la gestione dei contratti di appalto per 

zia scolastica e dei servizi al patrimonio dell’ente(acquisti

Attività specifiche  

Coordinamento amministrativo progetti speciali di rilievo co

finanziati dalla Regione Liguria con fondi POR FESR 

Responsabile amministrativo ufficio amministravo del servizio Edilizia 

e patrimonio 

ssegnazione Coordinamento attività in materia di procedimento appalti 

1

Domicilio: Provincia Della Spezia Via Vittorio Veneto 2, La Spezia 
742324 email provsp.benacci@provincia.sp.it 

posizione organizzativa) 

Responsabile del servizio assegnatario della gestione degli uffici 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE e del 

PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA-ATO 

(con posizione organizzativa) 

degli uffici competenti in materia di : trasporto 

procedimenti autorizzativi del trasporto privato(albo 

rizzazioni officine di revisione,  

studi consulenza, attività di autoscuole, scuole nautiche). 

Servizio amministrativo settore 

Caccia,  Trasporti) 

ttività su richiesta degli altri servizi del 

settore mediante redazione pareri su quesiti specifici in materia di diritto 

Referente per il settore in materia di trasparenza e  contrattualistica 

gestione dei contratti di appalto per 

zia scolastica e dei servizi al patrimonio dell’ente(acquisti-utenze). 

Coordinamento amministrativo progetti speciali di rilievo comunitario  

 

ufficio amministravo del servizio Edilizia 

procedimento appalti 
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pubblici di lavori e servizi per l’edilizia scolastica ed il patrimonio 

dell’entee forniture. Tutte le attività riguardanti l’esecuzione del 

procedimento dalla fase di programmazione alla fase di  scelta del 

contraente ed esecutiva del contratto. 

 

 

Da agosto 1999 a 

gennaio 2002 

 

Coordinamento attività amministrativa progetto PRUSST(peogetto 

complesso per riqualificazioni urbane) e Contratto d’Area(strumento 

operativo per lo sviluppo economico in aree disagiate) 

 

 

 

 

 

Incarichi diversi 

 

Febbraio 2013 Partecipazione al gruppo di lavoro per l’implementazione di 

procedimenti amministrativi su piattaforma web del sito dell’ente; 

Stesura regolamento presentazione istanze on line 

  

Incarichi PRESSO 

ALTRI ENTI LOCALI 

Dicembre 2009-maggio 

2010 

Prestazioni occasionali per due incarichi presso il Comune di Arcola: 

I) redazione capitolato speciale d’appalto lavori(manutenzione aperta); 

II)redazione Regolamento dei contratti; redazione Regolamento dei 

concorsi;revisione regolamenti esistenti. 

  

  

PRESSO ALTRI 

SOGGETTI 

DAL 1 FEBBRAIO 

2002 AL 30.11.2002 

 

Collaborazioni studio legale in Parma specializzato in tutela del 

consumatore 

 

DAL 1 DICEMBRE 

2002 AL 30 GENNAIO  

2003  

 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso azienda 

privata in Modena  di servizi alle imprese in materia di finanza agevolata. 

 

DA GENNAIO 1998 A 

DICEMBRE 2001 

 

Pratica forense presso studio legale specializzato in diritto amministrativo 

e diritto degli enti locali  

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

ALL’ESTERO 

Sett. 1998- Dic. 1998 

Assegnazione  Borsa di studio Leonardo da Vinci. Collaborazione studio 

legale in Parigi. 

  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

  

TITOLI DI STUDIO  

 

26/02/1998 

Laurea Giurispudenza(108/110) conseguita presso la Facoltà di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Pisa nell’anno accademico 1996-

1997 sessione straordinaria tesi di Laurea in diritto pubblico: 
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Luglio 1992 

“Dall’autonomia finanziaria regionale al federalismo fiscale: un percorso 

problematico”. Relatore: professore dott. Paolo Carrozza, docente 

ordinario di Diritto Pubblico. 

Diploma di Liceo Scientifico conseguito presso Liceo Tolomeo 

Parentucelli in Sarzana  con votazione 60/60. 

 

ALTRI TITOLI 

ABILITAZIONE 

PROFESSIONALE 

 

ESPERIENZE DI 

STUDIO 

ALL’ESTERO  

 

CORSI  

 

 

Abilitazione esercizio della professione forense conseguita presso Corte di 

Appello di Genova (sessione Esame di Stato 2001/2002) 

 

Borsa di studio Erasmus. Anno accademico 1996/1997presso Universidad 

de Sevilla(Spagna).  

Febbraio 2002-giugno 

2002 

 

 

Dic. 2003 – marzo 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di perfezionamento in Diritto privato della Comunicazione  

Università degli Studi di Bologna 

 

 

Approfondimenti diversi  in materia Contrattualistica pubblica. 

La gara di appalto di lavori e la procedura negoziata- Centro studi per gli enti 

locali; L’attuale disciplina degli appalti pubblici di lavori- Centro studi per gli 

enti locali;Il terzo decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici- 

Associazione per lo studio sugli appalti pubblici europei. 

La disciplina degli incarichi esterni e delle co.co,co. Ed il regime delle attività  

extra istituzionali autorizzabili nelle P.A. Centro studi per gli enti locali; 

La gara di appalto “classica” di forniture e servizi- Centro studi per gli enti 

locali; 

Profili attuali della disciplina delle forniture e dei servizi-Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione locale; 

La contrattualistica pubblica- Associazione Valdimagraformazione; 

La gestione strategica e la valorizzazione del patrimonio degli enti locali- Centro 

studi degli enti locali; 

L’acquisto di beni e servizi del Codice dei contratti- PROMO P.A. Fondazione;  

Questioni e problemi operativi nella redazione dei bandi di gara e nella gestione 

delle gare di appalto di lavori pubblici dopo l’entrata in vigore del Codice- ANCE 

La Spezia; 

Appalti di lavori pubblici: che cosa è cambiato dopo l’entrata in vigore del secondo 

decreto correttivo al Codice dei contratti”- ANCE La Spezia; 

La scelta del contraente e le cause di esclusione dalle gare-ANCE La Spezia; 

Le possibili forme di cooperazione imprenditoriale: ATI, consorzi stabili, 

avvalimento- ANCE La Spezia; 

Corso perfezionamento della Scuola di Direzione Aziendale 

dell’Università Bocconi Milano in  Management pubblica amministrativa. 

Partecipazione a moduli specifici in tema di responsabile del procedimento ex 

legge 241/1990.  
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Ago. 1999- giu. 2000 Approfondimenti e stesura temi per la preparazione al Concorso in 

Magistratura 

LINGUE 

CONOSCIUTE 

 

 

 

 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura  

Capacità di 

espressione orale 

 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura  

Capacità di 

espressione orale 

 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura  

Capacità di 

espressione orale 

 

 

CONOSCENZE 

INFORMATICHE 

 

ALTRO  

Anno 2013 

Anno 2011 
 
Anno 2006 
 
 
CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI  

 
 

 
 

 

 

 

Madrelingua Italiana 

 

Inglese 

Buono 

Buono 

buono 

 

Francese 

Eccellente 

Ottimo 

Eccellente 

 

Spagnolo 

Ottimo 

Buono 

Ottimo 

 

 

 

Conoscenza dei gestionali di Word, Excel, applicativi gestionali flussi 

documentali e contabilità enti locali. 

 

 

Partecipazione corso “Gestione non violenta dei conflitti”. 

 

 

Vincitrice concorso pubblico per funzionario amministrativo contabile cat. 

D 

Terza classificata concorso pubblico  in “Esperto giuridico presso Comune 

di Carrara” 

 

 

 

Ottime capacità di  relazione, spiccata attitudine alla mediazione. 

 

La Spezia, 25 Novembre 2015 

Arianna Benacci 

 

 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali 

 


