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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

MICHELONI SILVIA
PIAZZA DEI CADUTI PER LA LIBERTA' 21 RAVENNA
0544 249150
0544 249149
s.micheloni@aspravennacerviaerussi.it
italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 1 febbraio 2015 – data odierna
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DIRETTORE VICARIO
Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi
Via di Roma n. 31 48121 Ravenna
Pubblica Amministrazione
Pubblico tempo indeterminato
Organizzazione e direzione dell'Azienda ad interim

• 1 luglio 2008 – 31 gennaio 2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE – ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
E CONTABILE - CATEGORIA D CON TITOLARITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DI BUDGET

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi
Via di Roma n. 31 48121 Ravenna
Pubblica Amministrazione
Pubblico
Organizzazione e direzione del Servizio Economico Patrimoniale che si occupa di controllo di gestione,
acquisti, appalti e contratti, gestione del patrimonio compresa la manutenzione e gestione dell'economato

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

• 1 febbraio 2003 – 30 giugno 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

RAGIONIERE CAPO ED ECONOMO – DIPENDENTE DI CATEGORIA D TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Istituzioni di Assistenza Raggruppate Ravenna
Via di Roma n. 31 48121 Ravenna
Pubblica Amministrazione
Pubblico tempo indeterminato
Svolgimento delle funzioni di economo con responsabilità degli acquisti e redazione e gestione
di tutte le procedure di appalto dell’Amministrazione.

Organizzazione e direzione del servizio economico finanziario cui afferivano le funzioni della Ragioneria, ivi
compresa la parte economica e normativa della gestione del personale, del provveditorato e della gestione
del patrimonio compresa la gestione manutentiva

• 1 settembre 1990 – 31 gennaio
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2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 19 settembre 1988 – 19 marzo
1990
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996 al 11 novembre 1999 assistente amministrativo VI q.f. e dal 11
novembre 1999 sino al 31 gennaio 2003 funzionario di categoria D
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ravenna

Viale L.C. Farini n. 14 48121 Ravenna
Pubblica Amministrazione
Pubblico tempo indeterminato
Sino al 19 dicembre 1996 sono stata assegnata all’ufficio statistica, studi, prezzi e protesti con
mansioni di addetto, dal 19 dicembre 1996 al 11 novembre 1999 ho svolto la funzione di vice
responsabile del servizio Registro delle Imprese e dal 11 novembre 1999 ho avuto la titolarità
dell’ufficio contabilità generale con funzioni di Ragioniere Capo.Responsabile

Impiegato di concetto nel settore contabile
T.B.T. s.n.c. di Tarroni L. & C.

Via Grandi 25 – Zona Bassette Ravenna
Artigiana
Privato tempo determinato
Gestione cassa, bollettazione e fatturazione, organizzazione posatori e consegne

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 20 febbraio 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• 13 agosto 1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• 8 ottobre 2014
• 4 marzo 2014
• 21 gennaio 2014
14 gennaio 2014
26 marzo 2013
14 febbraio 2013
22 gennaio 2013

Università degli studi di Bologna
Tesi di laurea in diritto tributario avente per oggetto l’imponibilità I.V.A. nelle pubbliche amministrazioni
Diploma di Laurea in Giurisprudenza

Istituto Tecnico Commerciale G.Ginanni di Ravenna
Maturità tecnica di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore
Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Provincia di Modena – Le procedure informali e la spending
rewiew
Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Provincia di Modena - Trasparenza amministrativa, dati aperti e
cultura della legalità
ANSPDIPP – Quale ASP dopo la Legge Regionale 12/2013
Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Provincia di Modena – Banca danti nazionale dei
contratti pubblici: sistema AVCPASS
Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Provincia di Modena - Il sistema di e-procurement
della Pubblica Amministrazione. Focus sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Provincia di Modena - I bandi tipo dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici

8 novembre 2012

Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Provincia di Modena - Spending. Review, mercato
elettronico e convenzioni Consip
Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Provincia di Modena - Le novità negli appalti pubblici
dopo il decreto Spending Review, i decreti Crescita, i Bandi Tipo dell’Autorità e la legge
Anticorruzione

28 novembre 2012

Maggioli Formazione e Consulenza SpA - Gli appalti di servizi dell’allegato II B dopo il
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Regolamento attuativo (DPR n. 207/10) e i Decreti su Spending Review e crescita
11 ottobre 2012
27 settembre 2012
17 maggio 2012
28 maggio 2012

Maggioli Editore – Convegno: Gli appalti pubblici: cosa cambia dopo i decreti Spending Review
e Crescita
Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Provincia di Modena - Il responsabile del
procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Provincia di Modena - Bando di gara e gestione
procedure di affidamento
Regione Emilia Romagna Direzione generale Sanità e politiche Sociali – giornata di studio: “La
cassetta dei nuovi attrezzi per il welfare regionale e territoriale. Il bilancio sociale delle ASP”.

05/04/12

Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Provincia di Modena - Proposta ed analisi di uno
schema tipo per lavori, servizi e forniture in economia

23/02/12

Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Provincia di Modena - Metodi di calcolo per l’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento di contratti relativi a forniture e servizi
Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Provincia di Modena - Accordi quadro – contratti di
Global Service – contratti aperti di manutenzione

19/01/12
aprile - ottobre 2011
10/05/11
23/03/11
giugno-luglio 2010

30/09/09

17/04/09
15/01/09

02/12/08

18/11/08

28/10/08
21/10/08

14/02/08
02/10/07

27/06/07
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Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi – percorso formativo in 4 giornate
inerente il sistema di valutazione del personale ASP
Edinform s.a.s. – Gli appalti dell’Allegato II B del D.Lg.s 163/2006 : i servizi socio assistenziali
Trevi Formazione – L’affidamento dei servizi sociali alla luce del nuovo codice dei Contratti
Pubblici
Regione Emilia Romagna Direzione generale Sanità e politiche Sociali – 2 giornate di studio:
“La cassetta dei nuovi attrezzi per il welfare regionale e territoriale. I contratti di servizio per
l’accreditamento”.
Centro Provinciale di Formazione Professionale – Corso A:E:P: 09/008 “Piano formativo per la
pubblica Amministrazione” sottoprogetto 2: ”La riforma Brunetta del procedimento
amministrativo: la L. 69 del 18/6/2009. La nuova 241
S.P.I.S.A. Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica – Corso di 54 ore “I
contratti di Lavori Pubblici, Servizi e Forniture a seguito dell’entrata in vigore del terzo correttivo
al codice dei contratti pubblici
Regione Emilia Romagna – Assessorato Politiche per la Salute – Assessorato Promozione
delle Politiche Sociali – Giornata formativa del percorso “La Cassetta degli attrezzi per il nuovo
welfare regionale e territoriale – La contabilità economico – patrimoniale nelle ASP dell’Emilia
Romagna: approfondimenti tecnico – contabili – Il ciclo attivo: La gestione tecnico contabile dei
ricavi d’esercizio
Regione Emilia Romagna – Assessorato Politiche per la Salute – Assessorato Promozione
delle Politiche Sociali – Giornata formativa del percorso “La Cassetta degli attrezzi per il nuovo
welfare regionale e territoriale – La contabilità economico – patrimoniale nelle ASP dell’Emilia
Romagna: approfondimenti tecnico – contabili – Il ciclo passivo: costi pluriennali La
programmazione e gestione tecnico contabile dei beni pluriennali materiali ed immateriali”
Regione Emilia Romagna – Assessorato Politiche per la Salute – Assessorato Promozione
delle Politiche Sociali – Giornata formativa del percorso “La Cassetta degli attrezzi per il nuovo
welfare regionale e territoriale – La contabilità economico – patrimoniale nelle ASP dell’Emilia
Romagna: approfondimenti tecnico – contabili – Il cilclo passivo:costi d’esercizio –
Programmazione dei costi. Aspetti tecnico- contabili nell’ambito della gestione dei costi per
l’acquisizione di beni e servizi”
Regione Emilia Romagna – Nuova Quasco – Sezione Regionale Osservatorio Contratti
Pubblici – Seminario di aggiornamento: Presentazione delle nuove schede per l’acquisizione
dei dati riguardanti l’osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
Regione Emilia Romagna – Assessorato Politiche per la Salute – Assessorato Promozione
delle Politiche Sociali – Giornata formativa del percorso “La Cassetta degli attrezzi per il nuovo
welfare regionale e territoriale – La contabilità economico – patrimoniale nelle ASP dell’Emilia
Romagna: approfondimenti tecnico – contabili – L’analisi dei flussi documentali obbligatori ai fini
della programmazione, gestione e controllo dell’attività delle ASP, relativamente agli aspetti
contabili in coerenza con la normativa in vigore”
3F Former s.r.l. – Corso formativo “Recuperare i crediti nei servizi socio – assistenziali – come
fare – casi pratici”
Regione Emilia Romagna – Assessorato Politiche per la Salute – Assessorato Promozione
delle Politiche Sociali – Giornata formativa del percorso “La Cassetta degli attrezzi per il nuovo
welfare regionale e territoriale – La contabilità economico – patrimoniale delle future ASP – La
gestione dei beni pluriennali materiali ed immateriali – la gestione dei ricavi”

Regione Emilia Romagna – Assessorato Politiche per la Salute – Assessorato Promozione
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25/06/07

14/12/06
24/10/06
27/04/06
08/02/06
29/09/05
22/11/04
26/09/03
10/03/03
21 e 22 febbraio 2001
11/11/99
08/04/99
02/02/99
02/07/98
06/04/98
13/04/95
10/11/93
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delle Politiche Sociali – Giornata formativa del percorso “La Cassetta degli attrezzi per il nuovo
welfare regionale e territoriale – La contabilità economico – patrimoniale delle future ASP – La
contabilità generale nelle Asp dell’Emilia Romagna – La gestione dei beni e servizi”
Regione Emilia Romagna – Assessorato Politiche per la Salute – Assessorato Promozione
delle Politiche Sociali – Giornata formativa del percorso “La Cassetta degli attrezzi per il nuovo
welfare regionale e territoriale – La contabilità economico – patrimoniale delle future ASP –
Introduzione sugli aspetti contabili connessi all’avvio delle ASP, analisi del Regolamento
regionale di contabilità e delle conseguenti novità della contabilità economica e dei connessi
strumenti contabili – Introduzione alla contabilità economica ed aspetti contabili connessi
all’avvio del nuovo sistema informativo-contabile
S.P.I.S.A. Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica – Corso di 90 ore “I
contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”
i.P.A.B. Istituto Giovanni XXIII – seminario: “Da IPAB ad ASP: Il nuovo sistema contabile”
QUASAP divisione NUOVA QUASCO scrl – Seminario di aggiornamento: “Il nuovo codice dei
contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”
3F Former s.r.l. – Giornata di studio: “Criteri e regole per le assunzioni e il conferimento degli
incarichi nella Pubblica Amministrazione dopo la L. n. 266/2005 e dil decreto legge Baccini
/n.4/2006)”
QUASAP divisione NUOVA QUASCO scrl – Seminario di aggiornamento: “SITAR –
Integrazione e semplificazione del monitoraggio degli appalti pubblici”
QUASAP divisione NUOVA QUASCO scrl – Corso di aggiornamento (8 giornate): “I contratti di
appalto di lavori pubblici della Pubblica Amministrazione”
Infocamere Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane spa –
Corso di formazione “Libranet gestione delibere”
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura Ravenna – Associazione Italiana
della comunicazione Pubblica ed Istituzionale: Corso di 18 ore sulla comunicazione.
UnionCamere Unione Regionale delle Camere di Commercio dell’Emilia Romagna – corso
formativo in 2 giornate “Controllo di gestione – La professione di Controller nelle Camere di
Commercio”
Istituto Guglielmo Tagliacarne per la promozione della cultura economica – Seminario “Il conto
consuntivo 1999”
Infocamere Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane spa –
Corso di formazione “Profili fiscali delle collaborazioni assimilate a lavoro dipendente”
Infocamere Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane spa –
Seminario “Stipendi e modello 770 dichiarazione sostituti di imposta”
Istituto Guglielmo Tagliacarne per la promozione della cultura economica – Seminario in 2
giornate “I principi dell’attività amministrativa”
Istituto Guglielmo Tagliacarne per la promozione della cultura economica – Seminario “Il
sistema tributario nelle sue applicazione per la C.C.I.A.A.”
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura Ravenna – Ciclo seminariale di
aggiornamento per dipendenti Camerali sull’analisi dei bilanci delle industrie della durata di 15
ore
Istituto Guglielmo Tagliacarne per la promozione della cultura economica – Percorso formativo
(4 giornate) “Calcolo del valore aggiunto a livello locale
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PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data 26 marzo 2015
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