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CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 
 

 

 

La sottoscritta Marina Casasole, nata a Orvieto (TR) il 05.05.1974, C.F. CSS MRN 74E45 G148O, ed ivi residente in Via Arno n. 62/e, 

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, che le informazioni sotto riportate sono veritiere. 

 
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CASASOLE MARINA 

Indirizzo  VIA ARNO N. 62/E – 05018 ORVIETO (TR) 

Telefono  0763 306224 

Fax   

E-mail  marinacasasole@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05/05/1974 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  18 novembre 2003 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Orvieto – Via Garibaldi n. 8 – 08018 Orvieto (TR) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica – Ente locale 
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• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo (cat. D5) presso il Servizio AA.GG. Gare Contratti e Contenzioso – 

contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato -  

 

Dal 20 maggio 2020 in corso: titolare di posizione organizzativa del Servizio Affari Istituzionali, 

Legali e Personale. 

 

Dal 1° febbraio 2018 al 20 maggio 2019: incarico di Alta Professionalità Responsabile per la 

contrattualistica ed i controlli interni  

 

dal 1 ° Agosto 2013 sino al 31 dicembre 2016 titolare di posizione organizzativa del Servizio 

AA.GG. Gare Contratti e Contenzioso 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità   gestione degli appalti di lavori, servizi, forniture sia sopra soglia che sottosoglia 

comunitaria e partecipazione alle relative commissioni di gara in qualità di membro 

interno esperto; 

 assistenza e consulenza alle altre strutture comunali in materia di contrattualistica 

pubblica; 

 gestione delle aste dei beni immobili; 

 tenuta del repertorio e della raccolta degli atti rogati dal Segretario generale e della 

raccolta delle scritture private di tutto l’Ente; 

 gestione dei contratti di locazione attiva e passiva e dei comodati; 

 gestione contenzioso, predisposizione atti transattivi; 

 disciplina normativa e provvedimenti del settore. 

  

 

• Date (da – a)  Dal 2 novembre 2000 al 17 novembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Orvieto – Via Garibaldi n. 8 – 08018 Orvieto (TR) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica – Ente locale 

• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo (Cat. D1) assegnato al Settore AA.GG. e Legali – contratto di lavoro 

a tempo pieno determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione gare d’appalto (predisposizione bandi di gara, capitolati speciali di appalto, gestione 

fase di gara con partecipazione alle commissione di gara in qualità di membro interno esperto, 

predisposizione contratti di appalto), attività di assistenza al R.U.P., predisposizione e gestione 

contratti di locazione, contratti di comodato, accordi transattivi.  

   

• Date (da – a)  Febbraio 2000 – ottobre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cassa di Risparmio di Orvieto – Piazza della Repubblica n. 1 – 05018 Orvieto (TR) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Credito 

• Tipo di impiego  impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto clienti 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  17 aprile 2014 – 3 luglio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – Corso di alta formazione in valorizzazione e 

gestione dei beni culturali dal titolo “Verso la capitale europea della cultura” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 - la tutela dei beni culturali 

- i  beni di interesse religioso 

- modelli di gestione, tutela e responsabilità amministrativa 

- valorizzazione patrimoniale e gestionale dei beni culturali 

- finanziamenti comunitari 

- marketing e audience development 

- valorizzazione economica tra reti, distretti e nuove domande territoriali 

- tecnologie per la valorizzazione dei BBCC 

- utilizzo strategico delle sponsorizzazioni per i beni e le attività culturali 

- buone pratiche dalle precedenti capitali Europee della Cultura  
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  26 Marzo 2013 – 6 marzo 2014 (270 ore distribuite in 45 giornate d’alula) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione – sede di Roma – Corso per “Diploma di esperto 

in appalti pubblici” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Modulo n. 1: la gestione operativa delle gare e dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

nel sistema normativo vigente (120 ore) 

Modulo n. 2: assetti istituzionali ed economia degli appalti (90 ore) 

Modulo n. 3: la gestione degli appalti pubblici attraverso il ricorso al partenariato pubblico-privato 

(30 ore) 

Modulo n. 4: L’organizzazione dell’ufficio contratti ed i modelli di valutazione e misurazione delle 

performance nella gestione degli appalti pubblici (30 ore). 

• Qualifica conseguita  Diploma di “Esperto in appalti pubblici” con votazione di 100/100 con menzione. 

 

 

• Date (da – a)  19 settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corte di Appello di Perugia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione forense 

 

• Date (da – a)  2003 – 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 IPSOA – presso Studio legale Orrick di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master di specializzazione in contrattualistica pubblica 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date (da – a)  2001- 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 CEIDA – Centro Italiano di Direzione Aziendale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso post-universitario di preparazione agli esami di “Avvocato” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date (da – a)  Dal 2001 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Gierre Servizi  (Centro di Formazione e Consulenza) - S.E.P.A. (Scuola Eugubina di Pubblica 

Amministrazione) – Ceida – Scuola Umbra di pubblica Amministrazione – Fondazione Promo 

P.A. - ANUTEL – Eucaristica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione a convegni, corsi e seminari in materia di contrattualistica pubblica: 

- progetto “Comunità dei Responsabili dei LL.PP.”; 

- l’attività contrattuale delle PP.AA. senza previa gara formale secondo la procedura 

dell’evidenza pubblica; 

- disciplina e problematiche degli appalti di servizi e lavori pubblici; 

- nuovi obblighi in materia di trasmissione dei dati e tracciabilità dei contratti pubblici; 

- le sponsorizzazioni nella p.a. 

-  la dualità tra accesso e privacy; 

- l’imposta di bollo nei Comuni su atti, contratti, certificazioni, fatture e quietanze 

- il testo unico sull’edilizia 

- il nuovo codice degli appalti pubblici 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 

 

• Date (da – a)  20 ottobre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
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• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza –– tesi in diritto amministrativo: “Il principio di partecipazione nel c.d. 

giusto procedimento” 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 votazione 110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  1998 - 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Regione Umbria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 - informatica di base 

- sistemi operativi (DOS- WUNDOWS) 

- wordprocessor 

- database 

- fogli elettronici 

- reti locali e internet 

• Qualifica conseguita  Operatore al personal computer  

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Votazione: ottimo 

 

• Date (da – a)  1987 - 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Scientifico “Ettore Majorana” di Orvieto 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica  

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 votazione 56/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 - Capacità comunicativa e d’ascolto; 

- capacità di gestione dei conflitti; 

- spirito di gruppo; 

- trasparenza, affidabilità e senso di responsabilità 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 - capacità di lavorare in gruppo 

- attitudine alla pianificazione e programmazione 

- capacità di comunicazione 

- capacità di coordinamento 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza degli applicativi Office (word e  excel), internet, posta elettronica. 

 

  

 

PATENTI  Patente tipo B 

 

   

 

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679. 

 

 MARINA CASASOLE 
 


