PROCEDURA APERTA N° 40/2022

13 settembre 2022

OGGETTO : GESTIONE DI UN PRESIDIO SANITARIO, DEL SERVIZIO DI CATTURA E DI
ASSISTENZA VETERINARIA CONNESSA PER LA CURA DEGLI ANIMALI DELLA CITTA’ PER IL
PERIODO DAL 1/10/2022 AL 30/9/2022.
IMPORTI BASE
LOTTO 1 CIG 9293042CD9: € 174.590,16
LOTTO 2 CIG 9293120D37: € 338.524,60

DOCUMENTI :
Documentazione amministrativa
1) DGUE
2) Domanda di partecipazione e relative dichiarazioni
3) F23 pagamento bollo
4) Deposito cauzionale provvisorio
5) Dichiarazione di ottemperanza ai sensi del D.Lgs 81/05 e s.m.i
6) Patto di integrità
7) Documento PASSOE rilasciato da AVC PASS
8) Pagamento contributo Anac ( lotto 1: € 20; lotto 2: € 70)

AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e
secondo i criteri indicati all’art. 17 del disciplinare di gara.
CAUZIONI: vedere tabella allegata
FINANZIAMENTO: mezzi di bilancio; pagamenti art. 22 del capitolato


ELENCO OPERATORI ECONOMICI:

1) ENPA - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - AMMESSO
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DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO
ATTO N. DD 4189

Torino, 12/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA N. 40/2022 PER LA GESTIONE DI UN PRESIDIO
SANITARIO, DEL SERVIZIO DI CATTURA E DI ASSISTENZA
VETERINARIA CONNESSA PER LA CURA DEGLI ANIMALI DELLA CITTA’
- CIG 9293042CD9 - 9293120D37- NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Con determinazioni dirigenziali del 25 luglio 2022 n. 3405 e del 29 luglio 2022 n. 3499 è stata
approvata l’indizione della gara per la gestione di un presidio sanitario, del servizio di cattura e di
assistenza veterinaria connessa per la cura degli animali della Città per il periodo dal 1/10/2022 al
30/9/2023, costituita da due lotti, mediante procedura aperta.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e secondo i parametri indicati all’art. 17 del Disciplinare di gara.
La procedura si svolge su piattaforma telematica di negoziazione.
In data 3 agosto 2022 i documenti di gara sono stati pubblicati sul sito internet della Città di Torino,
sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 e sulla piattaforma telematica di negoziazione.
Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 5 settembre 2022 alle ore 16,00.
Entro il suddetto termine è pervenuta n. 1offerta.
La prima seduta di gara si terrà il 13 settembre 2022 alle ore 9,30.
Occorre pertanto procedere con il presente atto alla nomina dei componenti della Commissione che
esaminerà le offerte pervenute e formulerà la proposta di aggiudicazione.
Si dà atto che ai commissari saranno richieste le dichiarazioni circa l’assenza di condanne anche
con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale, in quanto tale circostanza costituisce causa ostativa per la partecipazione a
commissioni, come previsto dalla legge 190/2012.
Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE
Pag 1 di 3

•

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
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•

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

•

- visto l'art. 20 comma 2 del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18/02/2019 n. mecc.
201806449/005;

•

- visti gli artt. 77 e 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e la Circolare n. 1/2017 dell'Area
Appalti ed Economato;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) Di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice delle offerte pervenute, di cui si
allegano i curricula (all. 1) in relazione alla procedura aperta n. 40/2022 per la gestione di un
presidio sanitario, del servizio di cattura e di assistenza veterinaria connessa per la cura degli
animali della Città per il periodo dal 1/10/2022 al 30/9/2023, costituita da due lotti:
Presidente: dott.ssa Adele SETTIMO - Dirigente del Servizio Gare PNRR;
Componente: dott.ssa Antonella RUTIGLIANO - Funzionaria Delegata dal Direttore del
Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica;
Componente: dott. Carlo MASTROGIACOMO – Funzionario Delegato dal Direttore del
Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica
Componente: dott.ssa Daniela VARNAVA’- Funzionaria Delegata dal Direttore del Dipartimento
Ambiente e Transizione Ecologica;
Componente: dott.ssa Barbara PANNIA - Funzionaria dell’Unità Operativa Appalti di Servizi e
Forniture, con funzioni di segretaria verbalizzante.
Non è previsto alcun compenso per i componenti della Commissione in quanto trattasi di attività
istituzionali.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Dipartimento Ambiente e Transizione
Ecologica dott. Gaetano NOE’.
2) Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.
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LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Monica Sciajno
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CURRICULUM VITAE COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA:
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Dott.ssa Adele SETTIMO
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/dirigenti/curricula/settimoadele.pdf
Dott.ssa Antonella RUTIGLIANO
Vedere curriculum allegato
Dott. Carlo MASTROGIACOMO
Vedere curriculum allegato
Dott.ssa Daniela VARNAVA’
Vedere curriculum allegato
Dott.ssa Barbara PANNIA
Vedere curriculum allegato

N OME C OGNOME
FOTO
[eventuale]
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Rutigliano Antonella Maria

C U R R I C U L U M V I T AE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

COGNOME, Nome
Via Padova 29-10152-Torino (TO) - Italia

Cellulare
Telefono

01101126576

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

ESPERIENZE LAVORATIVE

anto.rutigliano@comune.torino.it
Italiana
Venaria Reale (TO) 16/09/1964

[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego]

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

Anno 2018
Comune di Torino
Ente Pubblico
Contratto a tempo indeterminato
Responsabile amministrativo

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

Settembre 2003 – anno 2018
Comune di Torino
Ente Pubblico
Contratto a tempo indeterminato
Responsabile economo

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

03/09/1991 – settembre 2003
Comune di Torino
Ente Pubblico
Contratto a tempo indeterminato
Educatrice asili nido

Pagina 1 - Curriculum Vitae di
Nome Cognome

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso
pertinente frequentato con successo]
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Aaaa - aaaa
UNIVERSITÀ DI XXX

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

Aaaa - aaaa
Istituto Magistrale Maria Ausiliatrice - Torino

Laurea in xxx
Votazione xxx/110

Pedagogia
Diploma di maturità magistrale
41/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

LINGUA 1
buono
buono
elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

LINGUA 2
[Indicare il livello: Eccellente, Buono o Elementare]
[Indicare il livello: Eccellente, Buono o Elementare]
[Indicare il livello: Eccellente, Buono o Elementare]

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

LINGUA 3
[Indicare il livello: Eccellente, Buono o Elementare]
[Indicare il livello: Eccellente, Buono o Elementare]
[Indicare il livello: Eccellente, Buono o Elementare]

Pagina 2 - Curriculum Vitae di
Nome Cognome

CAPACITÀ E COMPETENZE

[Descrivere tali competenze e indicare dove e come sono state acquisite]

RELAZIONALI
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Vivere e lavorare con altre persone, in un
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[Descrivere tali competenze e indicare dove e come sono state acquisite]

ORGANIZZATIVE
Ad esempio: coordinamento e/o
amministrazione di persone, progetti,
bilanci. Sul posto di lavoro, in attività di
volontariato, a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Pacchetto Office
Uso degli applicativi Stilo e Sicraweb per determinazioni dirigenziali, ordinanze,deliberazioni, atti
di liquidazione.
Posta elettronica
Competenze acquisite tramite la formazione dell’Ente di appartenenza

[Descrivere tali competenze e indicare dove e come sono state acquisite]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[Descrivere tali competenze e indicare dove e come sono state acquisite]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Aggiornato a: mese 20xx

Pagina 3 - Curriculum Vitae di
Nome Cognome

B

[Altre informazioni pertinenti, quali: pubblicazioni, referenze, iscrizione al collocamento,
ecc.]

[Se del caso, enumerare gli allegati al CV]

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy

FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

Indirizzo

E-mail

03 MARZO 1961
Data di nascita

Italiana
Nazionalità

MSTCRL61C03H467I
mstcrl@gmail.com
Codice Fisclle

CARLO MASTROGIACOMO
VIA DEL PELLEGRINO 13 – 10034 CHIVASSO (FRAZ. TORASSI)
Nome

Telefono

1
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INFORMAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA LAVORATIVA
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 Dal – al
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e
responsabilità

Da novembre 2021 a tuttoggi
Comune di Torino – Servizio Tutela Animali
via Padova 29 -10154 Torino
Responsabile amministrativo
Attività riferite alla gestione dei Canili della Città. Rapporti con il volontariato. Gestione delle
Colonie Feline. Programmazione percorsi formativi. Comunicazione istituzionale.
Da dicembre 2017 a novembre 2021
Comune di Torino – Servizio Giunta
via Corte d’Appello 16 – 10122 Torino
Ente Pubblico
Collaboratore in Staff Assessore Ambiente, Verde, Tutela Animali, Protezione Civile
Attività di supporto tecnico/politico alle deleghe dell’Assessore. In particolare sui temi della
Tutela Animale e Protezione Protezione Civile
Dal 22 ottobre 1987 dicembre 2017
Comune di Torino – Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Settore
Salute e Rapporti con le A.S.R.
Via C.I. Giulio, 22 – 10122 Torino
Ente Pubblico
Educatore Socio Assistenziale
1987 - 1993
Centro Socio Terapeutico Multizonale di str. del Lionetto, 15 – 10146 Torino
Disabilità intellettiva medio grave e grave proveniente da tutti i quartieri della città;
Gestione attività interne ed esterne al servizio; rapporti con i Servizi Sociali; rapporti con le
famiglie; gestione inserimenti lavorativi per utenza lieve del territorio; aggiornamento lista
d’attesa inserimenti in CST; visite domiciliari; attività divisionali; organizzazione soggiorni estivi;
1993 - 1999
Polo Laboratori Teatro & Areaverde – via San Marino, 10 – 10136 Torino
Disabilità intellettiva medio lieve e lieve proveniente da tutti i quartieri della città;
progettazione di interventi formativo/occupazionali; gestione e organizzazione del Concorso
letterario “OMERO” nell’ambito del “Progetto “Teatro & Altro”; rapporti con i Servizi Sociali ed
Educativi; gestione inserimenti lavorativi; gestione dell’organizzazione e partecipazione a
manifestazioni ed eventi sia a livello nazionale sia internazionale; organizzazione e gestione di
soggiorni estivi;



 Dal – al
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e
responsabilità

2000 - 2002
Servizio Passepartout - via San Marino, 10 – 10136 Torino
Disabilità fisica e motoria proveniente da tutte le circoscrizioni della città;
Attività amministrative (deliberazioni, determinazioni, gare); organizzazione eventi
(inaugurazione Informahandicap, partecipazione ad Ability, ecc.); coordinamento delle attività di
redazione; gestione Borse Lavoro; organizzazione attività Sportello informativo Informahandicap;
organizzazione soggiorni estivi;
2003 – 2004
Settore Disabili – via C. I. Giulio, 22 – 10122 Torino
Referente strutture semiresidenziali; gestione Pronto Intervento; attività amministrative
(concessioni, accreditamento, deliberazioni, determinazioni)
2004 a tuttoggi
Settore Salute e Rapporti con le Aziende Sanitarie – via C. I. Giulio, 22 – 10122 Torino
Partecipazione al comitato tecnico della Rete Nazionale ed Europea di Città Sane; progetto
2
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 Dal – al
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e
responsabilità

 Dal - al
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e
responsabilità

URBA-L; attività di promozione della salute; collaborazione nella produzione di progettazione in
tema di salute; rapporti con le A.S.L..; Profili di Salute; Piano Regolatore Sociale.

Dal 1 settembre 1984 al 21 ottobre 1987
Cooperativa San Donato s.r.l.
Via Corio, 30 – 10143 Torino
Cooperativa Sociale
Educatore Socio Assistenziale
Gestione Comunità Alloggio per minori 6 – 14 aa.; rapporti con i Servizi Sociali; rapporti con il
Tribunale dei Minori; rapporti con la NPI; rapporti con la scuola; rapporti con le famiglie;
organizzazione attività ricreative, di socializzazione, vacanze estive.

Dal 10 ottobre 1983 al 30 giugno 1984
Città di Torino – Quartiere 15 Centro Socio – Sanitario Vallette Lucento
Viale dei Mughetti, 12 – 10151 Torino
Ente Pubblico
Educatore Socio Assistenziale
Intervento di assistenza educativa nei confronti di minore audioleso; rapporti con le insegnati;
rapporti con la famiglia; rapporti con i Servizi Sociali; rapporti con la NPI

Dal 1 giugno 1980 al 30 giugno 1983
Associazione “CASA NOSTRA
c.so Casale 246 – 10132 Torino
Ambito sociale
Educatore Socio Assistenziale
Gestione Comunità Alloggio per minori 6 – 14 aa.; rapporti con la NPI; rapporti con la scuola;
rapporti con le famiglie; organizzazione attività ricreative, di socializzazione, vacanze estive

3

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

. - Rep. DD 12/09/2022.0004189.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da MONICA SCIAJNO Si attesta che la presente copia digita
le è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservat
o negli archivi di Comune di Torino

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

1996 - 1999
SFEP – Servizio Formazione Educazione Permanente (già Scuola Formazione Educatori
Professionali) –Torino

Diploma Professionale di “Educatore Professionale”

 Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1976 – 1981
Istituto Professionale di Stato “Romolo ZERBONI” – Torino

 Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Principali materie / abilità
professionale oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

gennaio - settembre 2004
ISVOR FIAT S.p.a. - Torino

 Date
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Principali materie / abilità
professionale oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ottobre 2003 – gennaio 2004
SFEP – Servizio Formazione Educazione Permanente (già Scuola Formazione Educatori
Professionali) - Torino

 Date
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Principali materie / abilità
professionale oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

giugno 2004
AICA “Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico” - Milano

 Date
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Principali materie / abilità
professionale oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ottobre – dicembre 2002
Divisione servizi Sociali – Servizi Integrati per la Disabilità Motoria, SFEP – Servizio Formazione
Educazione Permanente ( già Scuola Formazione Educatori Professionali); Interactive Coop.
Sociale; Puzzle Coop. Sociale - Torino
Corso di aggiornamento sulla disabilità motoria
Attestato di valutazione







Date

Materie tecniche, disegno meccanico.
“Tecnico delle Industrie Meccaniche”
Maturità quinquennale

Inglese Intermedio
Attestato di valutazione

Corso di formazione permanente “Autorizzazione, accreditamento e qualità dei presidi”
Attestato di valutazione

ECDL “European Computer Driving Licence”
Patente Europea ECDL

Marzo – maggio 1997
AREA “Associazione Regionale Amici degli Handiccappati” Torino
4

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Principali materie / abilità
professionale oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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 Date
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Principali materie / abilità
professionale oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
 Date
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Principali materie / abilità
professionale oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
 Date
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Principali materie / abilità
professionale oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
 Date
 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Principali materie / abilità
professionale oggetto dello studio
 Qualifica conseguita
 Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di formazione per operatori del Settore Handicap
Attestato di frequenza

1996 – 1997
Agenzia CHANGE
Formazione sistemico- relazionale e supervisione formativa di gruppo
Attestato di partecipazione

1993 – 1995
Assessorato all’Istruzione del Comune di Torino
Formazione Psicocorporea
Attestato di partecipazione

1992 – 1994
Cop. EMMECI
Formazione Sistemica
Attestato di partecipazione

1988 – 1989
SFEP – Servizio Formazione Educazione Permanente (già Scuola Formazione Educatori
Professionali) – Torino
Corso “Potenziamento delle abilità di apprendimento”
Attestato di partecipazione

5

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
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Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Capacità di lettura
 Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

PORTOGHESE
Buono
Elementare
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE ATTRAVERSO LE DIFFERENTI ESPERIENZE





RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

LAVORATIVE
BUONA CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E PROGETTUALI . BUONA
CAPACITÀ NELL ’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI EVENTI. ESPERIENZA NELLA REDAZIONE DI REPORT.

BUONA DIMESTICHEZZA E CONOSCENZA NELL’UTILIZZO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E
RELATIVE APPLICAZIONI; BUONA DIMESTICHEZZA NELL ’UTILIZZO DI AUSILI PER LE PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI

BUONE CAPACITÀ

MANUALI, ATTIVITÀ DI BRICOLAGE . CAPACITÀ ARTISTICHE : TEATRO , CANTO,

DISEGNO

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

PATENTE TIPO B
AUTORIZZAZIONE ALLA GUIDA DI AUTOMEZZI COMUNALI

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Data 8 settembre 2022
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Curriculum Vitae

Informazioni personali
DANIELA VARNAVA’

Data di nascita

22/12/1984

Cellulare

01101120199

E-mail

daniela.varnava@comune.torino.it

Istruzione e formazione

Anno 2009:
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Nome/cognome

Esperienze lavorative:

-Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria presso
l’Università degli Studi di Torino.

Tesi di Laurea: "indagine in campo sulla diffusione della cistite della
scrofa”
Relatore: Prof. Aurelio Cagnasso
Votazione 106/110 e dignità di stampa.

-Abilitazione professionale Medico Veterinario
Votazione: 112/120;

2011-2012:
Clinica, Chirurgia e Medicina d'urgenza degli animali
d'affezione presso Ambulatorio Veterinario Associato Viotti-La Loggia
Via Boccardo n. 23 Torino
Tel: 011/ 2165791;

2013-2022:
Clinica, Chirurgia e Medicina d'urgenza degli animali
d' affezione presso Ambulatorio Veterinario Associato Tosco-Zanetti
Via Vincenzo Monti n. 19 Orbassano (To) Tel: 011/9002977;

2021- Giugno 2022:
Clinica e Medicina d'urgenza degli animali d'affezione

presso Clinica Veterinaria San Paolo
Via Issiglio 111/4 Torino
Tel:011/3722558;
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Pubblicazioni:

Lingue:

Conoscenze informatiche:

Dal 07/07/2022 ad oggi:
Istruttore amministrativo C1 presso Comune di Torino
Dipartimento ambiente e transizione ecologica,
ufficio tutela animali.

Grattarola C., Massa M., Bellino C., Botta E., Dondo A., Maggi E.,
Miniscalco B., Varnava' D., Zoppi S., Cagnasso A. Indagine in campo
sulla diffusione della cistite nella scrofa Atti S.I.P.A.S. XXXVI meeting
annuale 2010;

Italiano: madrelingua
Inglese: ottimo livello scritto, buono orale.

Buona padronanza del pacchetto Office (Word, Ecxel, Power
point)

CURRICULUM VITAE
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INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Pannia Barbara
barbara.pannia@comune.torino.it
Italiana
22 Giugno 1990

ESPERIENZA PROFESIONALE

Data
Principali materie / abilità professionali

Data

Principali materie / abilità professionali

Gennaio – Marzo 2018
Tirocinio di formazione presso Procura della Repubblica di Torino
Assistenza allo svolgimento dell’attività giudiziale e di supporto al
magistrato nello svolgimento dei suoi compiti, partecipazione alle udienze
09 Dicembre 2015 – 28 Luglio 2017
Praticante Avvocato presso studio legale in Torino
Pratica forense in diritto penale, diritto civile, redazione atti e pareri;
consulenza legale; rapporti con i clienti; assistenza alle udienze; attività di
ricerca dottrinale e giurisprudenziale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione

Qualifica conseguita
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Tesina Esame finale

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio 2017 – Giugno 2018
Scuola di specializzazione per le professioni legali “B.Caccia e F.Croce” – Dipartimento di
giurisprudenza-Università di Torino
Lungo Dora Siena 100,Torino
Master di II livello in professioni legali – Votazione 50/70
Diritto civile, diritto amministrativo, diritto penale

Diritto Civile “Contratto di locazione ad uso non abitativo –
Cassazione Civile S.U. sentenza N.23601/17”
5 Novembre 2009 – 19 Ottobre 2015
Sapienza Università di Roma
Laurea in Giurisprudenza – Votazione 100/110
Laurea Magistrale a percorso unitario in Giurisprudenza

Diritto pubblico, diritto privato, diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto del lavoro,
diritto commerciale, diritto dell’unione europea ed internazionale, procedura civile e
penale,diritto costituzionale,diritto tributario, diritto ecclesiastico, diritto pubblico comparato.

Tesi di Laurea
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Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto del Lavoro “La Retribuzione”

2004 – 2009
Liceo Ginnasio Statale “MICHELE MORELLI”
Via XXV Aprile 1 – Vibo Valentia
Diploma di maturità classica – Votazione 76/100
Diploma di Scuola Media Superiore
Lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, lingua e letteratura greca, storia, filosofia,
matematica, fisica, biologia, chimica, geografia, storia dell’arte, inglese

CORSI DI FORMAZIONE
Date

2014
Attestato di partecipazione al corso di “Ricerche bibliografiche, studi e approfondimenti in
biblioteca e sul web” presso la Biblioteca Centrale Giuridica della Corte di Cassazione in Roma
Attestato di partecipazione al corso di “Ricerche di legislazione e giurisprudenza” presso la
Biblioteca Centrale Giuridica della Corte di Cassazione in Roma

Date

17 MAGGIO 2022
Attestato competenze digitali- livello base- FPA Digital School- Città di Torino

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Inglese
Buona
Buona
Buona

Barbara Pannia

