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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

AGUZZI Daniela
Via Palermo, 21/c PERUGIA

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

daniela.aguzzi@provincia.perugia.it
italiana
21.06.1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 2 febbraio 2000 a tutt’oggi
PROVINCIA DI PERUGIA

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SERVIZIO ESPROPRIAZIONI
Istruttore Amministrativo Direttivo
Responsabile

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

Dal 7 giugno 1999 al 1 febbraio 2000
COMUNE DI GUALDO TADINO
AREA AMMINISTRATIVA – UFFICIO PERSONALE
Istruttore Amministrativo Direttivo
Responsabile

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da aprile 1998 a dicembre 1998
REGIONE TOSCANA
CONSIGLIO REGIONALE
Istruttore Amministrativo Direttivo
Resocontista Consiglio Regionale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)
• 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)

Aprile 1994
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA – FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA

• 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)

Dal 2000 al 2003
Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca – Seminari su “Espropriazione e
accessione invertita”.
Attestati di qualifica

• 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)
• 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)

Settembre 2003
Centro Studi Operazioni Amministrative “G. Costantino” – Corso di aggiornamento in
materia espropriativa
Attestati di qualifica
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LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Gennaio 1995
REGIONE DELL’UMBRIA
Attestato di qualifica
Mediatrice culturale

Dicembre 2006
Scuola Eugubina di P.A. – Corso su “questioni e problemi della dirigenza pubblica, dei
responsabili dei servizi e dei segretari comunali”
Attestato di partecipazione
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

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

PATENTE O PATENTI
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INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA
PATENTE B rilasciata dalla Prefettura di Perugia nel 1985
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