CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Bello Elena

Data di nascita

13/09/1970

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Segretario comunale - Direttore Generale
COMUNE DI CERNOBBIO
Responsabile - SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE
GENERALE

Numero telefonico
dell’ufficio

031343227

Fax dell’ufficio

031343213

E-mail istituzionale

segretario@comune.cernobbio.co.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Giurisprudenza - Universita' degli Studi di Bari con
votazione di 110/110 e lode
- - Abilitazione all'esercizio della professione forense, con
superamento degli esami per l'iscrizione all'Albo dei
Procuratori legali (oggi Albo per l'esercizio della professione
di Avvocato) conseguita nel giugno 1996 presso la Corte
d'Appello di Bari; - Corso iniziale di formazione per nuovi
iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e
Provinciali riservato ai titolari di sede con meno di due anni
di anzianita' che non abbiano partecipato a precedenti
percorsi formativi organizzato dalla Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Locale S.S.P.A.L Aprile/Luglio
2001; - Conseguimento dell'idoneita' alle funzioni di
Segretario Generale per i comuni con popolazione
compresa tra i 10.000 e i 65.000 abitanti, a seguito di
Corso-Concorso indetto dalla Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Locale, S.S.P.A.L, Dicembre
2003/maggio 2004; iscrizione conseguente in fascia B
dell'Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
- Titolare di Segreteria -classe IV - COMUNE DI MOLTENO
- - Titolare della convenzione di segreteria di classe III tra i
comuni di Molteno e Oltrona di San Mamette. Funzioni di
Direttore Generale - Titolare della convenzione di segreteria
di classe III tra i Comuni di Cernobbio e Pare'. Funzioni di
Direttore Generale - COMUNE DI CERNOBBIO
- - Titolare di convenzione di segreteria di classe III tra i
comuni di Cernobbio e Oltrona di San Mamette.Funzioni di
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Direttore Generale. - COMUNE DI CERNOBBIO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- - BUON UTILIZZO MICROSOFT OFFICE
- Partecipazione ai seguenti corsi di formazione organizzati
dalla S.S.P.A.L ai fini dell'attribuzione di crediti formativi: L'applicazione contrattuale e la contrattazione decentrata in
Lombardia, marzo 2001; - Sistemi di programmazione e
controllo per la Direzione generale, ottobre/novembre 2001;
- Gestione delle riunioni e delle dinamiche di gruppo,
novembre/dicembre 2001; - Tecniche di redazione degli atti
amministrativi e dei regolamenti, novembre 2003, - Corso di
formazione per Direttori Generali, maggio 2003/gennaio
2004; - Gestione delle risorse umane, maggio/giugno 2006;
- L'ufficiale rogante, ottobre 2006; - Legge regionale
n.12/2005 Governo del territorio, dicembre 2007; - Corso di
formazione per lo sviluppo delle funzioni di Direttore
Generale - 2 livello, aprile/giugno 2008
- - Supplenze e reggenze nei seguenti comuni: Osnago,
Arosio,Brunate,Vertemate con Minoprio. - Partecipazione a
giornate di studio organizzate anche da altre societa' di
consulenza e formazione.
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