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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DESPERATI SILVIA
VIA GALVANI 4, 21015 LONATE POZZOLO (VA)
//
//
silvia.desperati@ferno.gov.it
ITALIANA
22 NOVEMBRE 1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Esperienze lavorative precedenti

DA SETTEMBRE 2011 AD OGGI
Comune di Ferno
Ufficio Segreteria e Protocollo fino ad ottobre 2015
Uffico Servizi Finanziari da ottobre 2015 ad oggi
Istruttore Amministrativo
DA GENNAIO 2008 AD AGOSTO 2011
Comune di Castronno
Ufficio Servizi Demografici
Istruttore Amministrativo con deleghe di Ufficiale di Stato Civile – Anagrafe e nomina di
Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale; attività di front office (attività di sportello tipiche
e rilascio di informazioni agli utenti) e back office (ordine di materiali per lo svolgimento
dell’attività di ufficio con contatto fornitori, gestione acquisti con predisposizione delle
determinazioni di acquisto, liquidazioni, gestione acquisti con predisposizione delle
determinazioni di acquisto, liquidazione e pagamento, gestione della posta in uscita); contatti
con la software house per risoluzione dei problemi legati alla gestione del software in
dotazione, contatti diretti con la Prefettura – U.T.G. di riferimento per la risoluzione casi pratici;
organizzazione e gestione delle tornate elettorali in completa autonomia.
DA SETTEMBRE 2007 A DICEMBRE 2007
Comune di Castronno
Ufficio Servizi Demografici
Collaboratore amministrativo a tempo determinato
DA GIUGNO 2007 A LUGLIO 2007
Comune di Carnago c/o Servizi Interni di Supporto – Collaboratore amministrativo – incarico
mirato al recupero insoluti.
DA GENNAIO 2006 A NOVEMBRE 2006
Comune di Oggiona Santo Stefano
Ufficio servizi demografici – collaboratore amministrativo a tempo determinato

DA MARZO 2004 A MARZO 2006

Svolgimento della pratica professionale forense presso studio legale, con abilitazione al
patrocinio legale dal 2005 (studio di pratiche civilistiche / penalistiche, partecipazione ad
udienze, attività di cancelleria e ricerca, redazione atti processuali)
DA OTTOBRE 2003 A FEBBRAIO 2004
presso la cooperativa S.M.I. scrl di Milano con mansione di data entry export presso il Getaway
di Malpensa sito in Lonate Pozzolo.
DAL 1996 AL 2002
Presso la ditta DE.CO. s.n.c. di Lonate Pozzolo con mansioni di segreteria, gestione clienti
fornitori, tenuta libri contabili, rapporti con le banche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

26 marzo 2004 – Anno Accademico 2002-2003
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI - MILANO BICOCCA

Laurea in Giurisprudenza con tesi in Diritto internazionale privato e processuale dal titolo “Il
riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere secondo il Regolamento C.E. 44/2001”.
Anno scolastico 1995-1996 – conseguimento del diploma di maturità presso l’Istituto Tecnico
Commerciale C.E. Gadda di Gallarate, di ragioniere amministrativo e perito commerciale.

UTILIZZO STRUMENTI INFORMATICI
PATENTE

Buon Utilizzo del Pacchetto Office
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