CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Amministrazione
Incarico attuale

E-mail
Numero telefonico ufficio
Professione attuale

Titolo di studio
Altri titoli di studio

Esperienze professionali

Incarichi lavorativi ricoperti

Cristina Coletti
07/01/1976
COMUNE DI BONDENO (FE)
Assessore con deleghe:
 Politiche sociali e abitative
 Protezione civile
cristina.coletti@comune.bondeno.fe.it
0532/899216
0532/899217
Consulente Legale

Laurea in Giurisprudenza – Università di Bologna
Master di II Livello “Miglioramento delle Performance degli Enti
Territoriali e delle altre Pubbliche Amministrazioni (PERF.ET)” –
Università di Ferrara –Facoltà di Economia e Management.
- Dal 2011 esercito la libera professione in qualità di
Consulente Legale: collaboro con diversi Studi con sede in
Ferrara e Modena e mi occupo di questioni legate al Diritto
Civile e Tributario con particolare riferimento ai sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie;
- 2010 Collaborazione con la Società Ambi.ter Srl- Roma per
l’espletamento di Gare d’Appalto;
- 2007/2011 Impiego presso EQUITALIA FERRARA Spa EQUITALIA EMILIA NORD Spa con competenze legate alla
gestione delle esecuzioni mobiliari: deposito dei fascicoli per
l’iscrizione della causa a ruolo, note di precisazione del
credito secondo i principi civilistici, presenza alle udienze,
piani di riparto per l’imputazione dei ricavati, rapporti con
ufficio legale in materia di contenzioso esattoriale, esecuzioni
immobiliari e procedure cautelari. Gestione rateazioni e, per
le stesse, gestione dei rapporti con imprenditori,
professionisti,
commercialisti,
avvocati,
consulenti,
rappresentanti delle categorie;
- 2005/2007 Collaborazione con lo Studio Legale VezzaniStrozzi con competenze legate al diritto civile e al processo
dell’esecuzione;
- 2003/2005 Pratica notarile presso lo studio del Notaio A.
Riccioni di Ferrara;
- 2003/2005 Pratica forense presso lo Studio Legale
dell’Avvocato P. Giubelli di Ferrara;
- 2009 Commissario, per I.S.A. Spa, in “Commissioni di
valutazione” riunite al fine di valutare a seguito di gare
d’appalto, le offerte presentate da imprese ad alta
specializzazione professionale;
- 2006/2007 Consigliere, per I.S.A. Spa, la carica di Consigliere
nel Consiglio d’Amministrazione della Società SPREAFICO
FRANCESCO E F.lli Spa di Milano;

-

-

-

Incarichi politici ricoperti
-

Lingua
Inglese
Francese

Capacità linguistiche

Capacità
tecnologie

nell’uso

Il 19 Dicembre 2018 sono stata designata rappresentante
della CTSS - Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria - per
la Provincia di Ferrara in seno al Tavolo permanente di
monitoraggio e valutazione del piano sociale e sanitario
Regione Emilia-Romagna;
dal 14 Gennaio 2017 al 04 Agosto 2018 Vice Coordinatore
Provinciale con delega agli Enti Locali;
Il 12 Giugno 2015 sono stata nominata Assessore del Comune
di Bondeno con delega alle Politiche Sociali e abitative e
delega alla Protezione civile;
il 1 Giugno 2015 sono stata eletta Consigliere comunale del
Comune di Bondeno;
Dal 8 Gennaio 2015 al 1 Giugno 2015, in relazione alla
decadenza del Sindaco del Comune di Bondeno Alan Fabbri,
ho ricoperto il ruolo di Sindaco facente funzioni con gestione
diretta, oltre che della delega alle Politiche Sociali e Abitative
anche della delega alla Sanità;
Il 10 Giugno 2014 sono stata nominata Vice Sindaco del
Comune di Bondeno, con delega alle Politiche Sociali e
Abitative;
Il 26 Maggio 2014 sono stata eletta Consigliere comunale del
Comune di Bondeno;
Dal 2011 al 2013 sono stata eletta membro del
Coordinamento provinciale del PDL – Ferrara;
Dal 2009 al 2014 ho ricoperto il ruolo di Presidente del
Consiglio comunale;
Il 7 Luglio 2009 sono stata eletta Presidente del Consiglio
comunale del Comune di Bondeno;
Dal 2007 al 2009 sono stata nominata membro della
Commissione dei Probiviri di Alleanza Nazionale;
Il 18 Luglio 2004 sono stata nominata Presidente della
Commissione Consigliare alla Sanità del Comune di Bondeno;
Dal 2004 al 2009 ho ricoperto il ruolo di Consigliere comunale
del Comune di Bondeno;
Il 18 Giugno 2004 sono stata eletta Consigliere comunale del
Comune di Bondeno;

delle

Livello scritto
sufficiente
sufficiente

-

Conoscenza
avanzata
delle
informatiche dell’area OFFICE

-

Convegno “Il dirigente della PA del futuro”;
Convegno “Il Project Management nei fondi UE: il modello
eU- maps”;
Convegno “I dati della politica di coesione – programmazione,
comunicazione e performance”;
Convegno “Un nuovo orizzonte per la performance delle PA: il
valore pubblico”;
Convegno “La Valutazione delle performance della PA: la
sintesi necessaria a 10 anni dal DLgs 150/09”;
Convegno “Il Project management per il miglioramento delle
performance nella PA”;

Altro (partecipazione a corsi,
convegni e seminari)

Livello Parlato
sufficiente
sufficiente

-

principali

applicazioni

-

-

Altro (partecipazione a corsi,
convegni e seminari)
-

-

-

-

-

Seminario formativo “Prevenzione della corruzione, nuova
trasparenza amministrativa e responsabilità amministrativo
contabile” – organizzato dal Comune di Ferrara;
Corso di “Formazione Giuridica” – organizzato dalla Scuola
Zincani - Bologna
Seminario formativo “Tutela dei crediti nelle procedure
concorsuali” organizzato da iFEL;
Seminario formativo “La nuova riscossione pubblica”
organizzato da iFEL;
Seminario formativo “Decreto correttivo al Codice degli
appalti D. Lgs 56/2017”organizzato da iFEL;
corso di formazione “Il Sistema di Gestione: approccio per
processi verso il miglioramento delle prestazioni” organizzato
da Process Factory – Firenze;
Corso di formazione “La cultura del Servizio finanziario”
organizzato da Deloitte e Persorsi Spa;
Corso di formazione “Il Decreto Legislativo 231/01: la
governance, il codice etico, la responsabilità amministrativa, i
reati sanzionati, le sanzioni, organismo di vigilanza e
controllo, sistema di reporting” organizzato da XformareGenova;
Corso “Inglese intermedio” organizzato da Obiettivo Lavoro
Formazione Srl - Bologna;
Corso di Formazione” Il Decreto Legislativo n. 231 del 2008:
applicazione della normativa antiriciclaggio” organizzato
dall’Istituto Cappellari presso la Camera di Commercio di
Ferrara;
Corso di formazione “Gare, appalti e contratti” organizzato
dall’Università di Bologna;
Corso di formazione ”Esame di abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato” organizzato dalla Società Studium
Juris 2000;
Corso di formazione “Privacy e sicurezza informatica”
organizzato da Ottima Srl;
Giornata di formazione “L’Avvocato che assiste la parte in
conciliazione” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di
Ferrara, la Camera Civile e la Camera di Commercio di
Ferrara;
5° corso di primo livello per la formazione all’esercizio della
funzione difensiva penale organizzato dalla Camera penale di
Ferrara;
Corso di specializzazione presso l’Istituto di Applicazione
forense dell’Università di Ferrara;

Bondeno, 13/06/2019

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03.

