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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) MELI BIANCA 

Indirizzo(i) Corso Garibaldi n° 54 – 46033 Castel d’Ario (MN) - Italia 

Telefono(i) 0376 660140 Mobile  

Fax 0376 661036 

E-mail segretaria@comune.casteldario.mn.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 17 febbraio 1964 
  

Sesso F  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Data Anni 1995 - 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Segretario, Segretario Generale, Direttore Generale 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio nella Provincia di Mantova, con segreterie convenzionate, presso i comuni di Sustinente, 
Bagnolo San Vito, Castel d’Ario, Roncoferraro (MN) 

Tipo di attività o settore Segreteria –  Pubblica Amministrazione 

Data Anni 1993 - 1995 

       Lavoro o posizione ricoperti Segretario 

 Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio di ruolo il 1° aprile 1993, con esperienze in provincia di Brescia e Bergamo 

Tipo di attività o settore Segreteria –  Pubblica Amministrazione 
  

Istruzione e formazione  
  

2008 Abilitazione SEFA per Segretario Generale abilitato per comuni di classe 1^ B e A 

2000 Abilitazione SPES per Segretario Generale 

1991 Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Brescia 

1988 Laurea in giurisprudenza presso Università degli studi di Parma con votazione 110 e lode 

1983 Diploma di maturità classica presso Liceo Virgilio di Mantova con votazione 50/60 
  

Capacità e competenze 
personali 
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Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Ascolto  Lettura  Interazione orale  Produzione orale   

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali   
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Corsi di Management SDA Bocconi di Milano 
Corsi di gestione relazioni sindacali SDA Bocconi di Milano 

  

Capacità e competenze tecniche 2008 – Funzionario responsabile della costituzione e gestione di un sistema ecomuseale che 
interessa otto Comuni della Provincia denominato “Ecomuseo della risaia, dei fiumi e del paesaggio 
rurale”. 
2006 – Funzionario responsabile del progetto “R.A.N.E- - Roncoferraro Ambiente e Natura in 
Evoluzione”, con l’approvazione e la concessione di aiuto finanziario da parte di Regione Lombardia. 
 Coordinamento lavori di realizzazione di una banchina commerciale sul canale Fissero tartaro 
in loc. Governolo, già finanziata con fondi della misura 2.1 del DocUP Ob. 2 di Regione Lombardia, a 
valere sul bando approvato in data 02/04/04 e concessi con decreto della Giunta regionale n. 22861 
del 17/12/2004. 
 Coordinamento lavori di realizzazione del progetto per l’introduzione della utilizzazione di 
energia da fonti rinnovabili nel servizio di riscaldamento delle utenze pubbliche approvato da Regione 
Lombardia con Decreto n° 22895 del 23/12/2003 e finanziato nell’ambito del DocUP Ob. 2 Lombardia, 
con il finanziamento di parte delle spese progettuali preso in carico dall’Amministrazione Provinciale di 
Mantova. 
2004 – Funzionario responsabile della realizzazione della “Città della Moda” a Bagnolo San Vito. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza ed utilizzo del pacchetto Office 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente categoria  B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 


