CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Andreini Ilaria
01/09/1966
Esperto amministrativo
Comune di Pistoia
Posizione organizzativa

Numero telefonico dell’ufficio

0573371300

Fax dell’ufficio

0573371341

E-mail istituzionale

i.andreini@comune.pistoia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi
ricoperti)

Diploma di Laurea in Giurisprudenza
Abilitazione all’esercizio della professione forense

2011:
- membro commissione di gara lavori di manutenzione
fabbricato via Fonda (Istituti Raggruppati)
- membro commissione di gara lavori di manutenzione
fabbricato via Puccini /Istituti Raggruppati)
- membro commissione gara lavori Podere Crocifisso II
(Istituti Raggruppati).

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)

2010 membro commissione di gara lavori di manutenzione
straordinaria sistemazione manto di copertura Scuola
Marconi (Istituti Raggruppati)
2009 membro commissione di gara per il restauro casa
Natale Niccolò Puccini (Istituti Raggruppati).
2005 responsabile dell’U.O. Procedure e Attività
Negoziali del comune di Pistoia, con incarico di alta
professionalità.
2004 Revisore dei conti Deputazione Legato Antonimi
2004 membro Commissione di gara per il restauro Palazzo
Puccini (Istituti Raggruppati).
2002 consulente giuridico del Direttore Generale
2002 consulente della Sovrintendenza Beni Culturali per
redazione bando di gara.
2001designazione membro Commissione alloggi del
Comune di Pistoia
1999 membro del gruppo di studio per le modifiche allo
Statuto Comunale del Comune di Capannori
buona
buona
PARTECIPAZIONE A SEMINARI:
2016
Varie giornate formative in house su “Il codice dei
contratti" seguite elearning orgnizzate da Maggioli.
Varie giornate formative in house su Prevenzione
della corruzione
e trasparenza e codice di
comportamento”
Giornata formativa in house su “Green Public
Procurement”
Seminario formativo su “La prima lettura del nuovo
codice dei contratti”
Giornata formativa su “Il soccorso istruttorio, in tutte
le procedure in ogni settore, anche alla luce di tutta la
giurisprudenza”
Giornata formativa su “Lavori pubblici:procedure e
disciplina della qualificazione”.
Giornata formativa su “L'acquisizione di forniture e
servizi dopo la legge dis tabilità 2016, il primo
d.P.C.M. Che individua gli appalti acquisibili solo
tramite soggettia ggregatori, il decreto milleproroghe,

il collegato ambientale, le procedure senza bando
informale, gli affidamenti diretti.
Giornata formativa
CONSIP/MEPA

in

house

sul

sistema

Corso su “Firma digitale”
Giornata formativa su “Nuovo Codice degli Appalti “
organizzata da Regione Toscana
Giornata formativa su “Nuovo Codice degli Appalti “
organizzata dall'Ordine deglia Avvocati di Pistoia.
2015
Varie giornate formative in house su “Prevenzione
della Corruzione e trasparenza”
Corso in house sul “Sistema AVCPASS”
Corso in house su “Appalti – DURC - offerta
economicamente più vantaggiosa”.
Giornata di studio su “Il Codice degli Appalti “ tenuta
d a ANCI Toscana.
2014
Corso in house su “Sicurezza sui luoghi di lavoro”
Varie giornate formative in house su “Anticorruzione”
Giornata formativa su “Lavori pubblici: la
qualificazione dopo la conversione del D.L. 47/2014 e
la nuova corrispondenza sostanziale. La selezione
degli operatori economici dal cottimo alle procedure
negoziate”
2013
Giornata di studio su ”Guida operativa ITACA pe
rl'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici disola
esecuzione”
Giornata formativa in house su “Sitema AVCPASS”
Giornata formativa in house su “Green Public
Procurement”

Varie Giornate formativ in house su “START pattaforma telematica per le gare di appalto”
Seminario di studio su “Atti pubblici in forma
amministrativa e scritture private con firme autenticate
rogate dai Segretari Generali”
2012
Corso in house su “Sicurezza sui luoghi di lavoro”
Convegno su “Gli appalti pubblici: cosa cambia dopo i
decreti Spending review e crescita”
Corso su “L'affidamento dei contratti pubblici dopo i
due decreti sulla Spending review – Guida operativa
per il RUP”
Giornata di studio su “I contratti pubblici”
2011
Corso su “Il regolamento attuativo del codice dei
contratti”
Giornata formativa su “Lavori pubblici: la gara
d'appalto e le procedure negoziate dopo il
Regolamento attuativo e la conversione del cd.
Decreto Sviluppo e lavori a scomputo e cottimo
fiduciario”
2010
Corso in house di “Managment pubblico”
Corso in house su “La dimensione relazionale nel
lavoro pubblico”
“La gara d’appalto di lavori servizi e forniture”
“Attuazione della direttiva comunitaria 2007/66/CE e
suo recepimento nel D.Lgs. 53/2010”
Ance Toscana
vantaggiosa”.

“L’offerta

economicamente

più

Corso su “Il nuovo regolamento attuativo del codice
dei contratti pubblici”
2009

Seminario di formazione sul codice dei contratti.
Giornata di studio su “Appalto di forniture e servizi, i
soggetti di cui all’art. 34 del codice dei contratti”
2008
Seminario di formazione su “ La gara d’appalto di
lavori dopo il terzo decreto correttivo”.
Seminario di formazione su “ I costi del lavoro nelle
gare di forniture e servizi”.
Seminario di formazione su “ La gara d’appalto
classica di forniture e servizi: i
problemi
aperti
dopo il terzo decreto correttivo”.
Corso su “La gar d'appalto di lavori e la procedura
dell'esclusione automatica. La procedura negoziata”.
Giornata di formazione su “Il lavoro-legalità, qualità,
sicurezza”.
2007
Seminario di formazione su
“L’affidamento di
forniture e servizi per dirigenti ed operatori di nuova
nomina”.
2006
Seminario di formazione su “Appalti pubblici dopo la
direttiva comunitaria
2004/18/CE”.
Seminario di formazione su “Nuovo codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.
Seminario di formazione su “La gara d’appalto
classica di forniture e servizi nel codice
dei
contratti”.
Corso su “Project financing”
Giornata di studio su “La gara d'appalto classica di
forniture e servizi nel codice dei contratti”
2005
Corso di formazione assicurativa.
Seminario

di

formazione

su

“

Pubblicità

e

semplificazione in materia di appalti”.
Seminario di formazione su “La legge generale sul
procedimento
amministrativo (L. 241/1990), le
recenti riforme e gli effetti sui procedimenti di
competenza comunale.
Seminario su “Project financing”
Unità Tecnica Finanza di Progetto Roma- Formazione
su project financing.
Roma Seminario su “ Finanza di progetto”.
2004
Seminario di formazione su: “La finanza di
progettosotto il profilo giuridico amministrativo””.
Seminario di formazione su “Forniture e Servizibando e gara d’appalto – Le
problematiche
ricorrenti”.
2003
Seminario di formazione su “La qualificazione
giuridica delle cauzioni negli appalti”.
Seminario su: “La gara di appalto di lavori fra
Merloni-quater e requisiti obbligatori di qualità”.

2002
Seminario di formazione su: “Il project financing”.
Seminario di formazione su “Merloni quater – Le novità
in materia di gara di appalti di lavori”.
2001
Seminario di formazione su: “La gara di appalto dopo i
due Regolamenti”.
Seminario di formazione su: “il Testo unico in materia di
espropri”.
Seminario di formazione su: “Pubblicità e semplificazione
in materia di appalti”.

2000
Seminario di formazione su: “I contratti assicurativi”.
Seminario di formazione su: Le riforme nella Pubblica
Amministrazione”.
ATTIVITÀ DI DOCENZA
2011
Comune di Pistoia:
Formazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
2010
Comune di Quarrata – prestazione occasionale –
seminario: “Il DURC nelle gare d’appalto”;
2009
Comune di Pistoia – obiettivo di PEG: formazione del
personale
interno su gare di appalto.
1° giornata seminariale – giugno
Qualificazione nei
lavori pubblici.
negoziate”.

2009 - “La
Le procedure

2° giornata seminariale – dicembre 2009- “I requisiti
generali e i requisiti speciali nelle gare di appalto di servizi
e forniture. Criteri di selezione dell’offerente e
dell’offerta”.

