
 

 

 CURRICULUM VITAE 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  MARINA BASCHIERI  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
  Da aprile 2021 a oggi Dirigente amministrativo vicesegretario dell’Unione di Comuni del Distretto 

Ceramico  
 
Da dicembre 1998 al 31.3.2021   

  Comune di Sassuolo – Dirigente amministrativo vicesegretario, direttore del Settore IV Affari 
generali  

   
  Da gennaio 2016 ad oggi Responsabile della Centrale di committenza dell’Unione dei Comuni 

del Distretto Ceramico 
   
  Da novembre 2017 ad agosto 2019 anche direttore del Settore V Cultura e associazionismo ad 

interim 
   
  Da dicembre 1993 a giugno 1998  
  Comune di Sassuolo - Dirigente amministrativo 
   
  Da dicembre 1986 a dicembre 1993   
  Comune di Sassuolo -  Esperto giuridico amministrativo 8^qf 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
  18 e 20/6/2019 – Fiorano e Sassuolo – Progettazione della gara ed esecuzione dei contratti, 

promosso da Unione dei Comuni del Distretto Ceramico  
  28/03/2019 – Modena – Partnership pubblico private (concessioni e project financing) e appalti 

di servizi, promosso da Osservatorio provinciale appalti pubblici di Modena   
  14/03/2019 – Modena – Ultime novità legislative e giurisprudenziali in materia di appalti pubblici, 

con riferimento alle gare telematiche e nella redazione dei bandi; legge finanziaria e decreto 
semplificazione, promosso da Osservatorio provinciale appalti pubblici di Modena   

  10/12/2018 – Modena - L'affidamento dei contratti pubblici ai soggetti del terzo Settore mediante 
convenzione (Codice dei contratti pubblici, Codice del terzo settore e Codice civile a confronto) - 
Brevi cenni sugli affidamenti sotto soglia alla luce del decreto correttivo e delle linee guida 
A.NA.C., promosso da Osservatorio provinciale appalti pubblici di Modena   

  04/10/2018 – Modena - Il mercato elettronico della pubblica amministrazione Consip – MEPA. 
Opportunità e criticità. Gli aggiornamenti e le novità, promosso da Osservatorio provinciale 

appalti pubblici di Modena   
  14/06/2018 – Modena - Avvocatura e magistratura nella Costituzione, promosso da Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Modena 
  20/10/2017 – Modena – Estetica della giustizia e dell’informazione giudiziaria, promosso da 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena 
  19/10/2017 – Modena - La Centrale unica di committenza e i requisiti di qualificazione della 

stazione appaltante. L'affidamento dei lavori nel settore dei beni culturali e alle cooperative 
sociali. L'accordo quadro e il contratto aperto, promosso da Osservatorio provinciale appalti 
pubblici di Modena   

  06/06/2017 - L'obbligo di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture tramite Mepa e 
Consip o centrali di committenza regionali. I criteri di selezione e la motivazione della scelta. Gli 
affidamenti extra MEPA, promosso da Osservatorio provinciale appalti pubblici di Modena   
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  11/05/2017 – Modena - Le novità in materia di trasparenza e di pubblicazione dei bandi e degli 
avvisi dopo le modifiche al D.Lgs.n.33/2013 operate dal D.Lgs.n. 97/2016 e la determinazione 
A.NA.C n.1310 del 28.12.2016. Obblighi dopo il F.O.I.A. Le comunicazioni all'Anac, promosso 
da Osservatorio provinciale appalti pubblici di Modena   

  20/01/2017 – Modena – Appalti pubblici. Il nuovo codice dei contratti e delle concessioni, 
promosso da Fondazione Marco Biagi – Università di Modena e Reggio Emilia 

  01/12/2016 – Modena - L'esecuzione del contratto di appalto (lavori, forniture e servizi), con 
particolare riferimento alle varianti in corso d'opera, al quinto d'obbligo, alle proroghe ed ai 
rinnovi e al rilascio delle autorizzazioni del subappalto, promosso da Osservatorio provinciale 
appalti pubblici di Modena   

  22/09/2016 – Modena - Il nuovo Codice dei contratti pubblici, degli appalti e delle concessioni: 
analisi e confronti con la normativa precedente, promosso da Osservatorio provinciale appalti 
pubblici di Modena   

  19/05/2016 – Modena - Approfondimento sulle nuove direttive europee sugli appalti. Un primo 
approccio al nuovo Codice dei contratti, promosso da Osservatorio provinciale appalti pubblici di 
Modena   

  31/03/2016 – Modena - Le novità sugli appalti pubblici dopo il decreto “Milleproroghe”, la legge 
di stabilità 2016, la legge “Green economy, promosso da Osservatorio provinciale appalti 
pubblici di Modena   

  04/03/2014 – Modena - Trasparenza amministrativa, dati aperti e cultura della legalità, 
promosso da Osservatorio provinciale appalti pubblici di Modena   

  11/02/2014 – Modena - Le nuove disposizioni in materia di trasparenza (D.lgs. 33/2013), 
anticorruzione (L.190/2012), codice di comportamento dei dipendenti pubblici e loro effetti sui 
contratti pubblici e normativa di settore (Codice:D.lgs. 163/2006 e Regolamento:D.P.R. 
207/2010), promosso da Osservatorio provinciale appalti pubblici di Modena   

  03/10/2013 – Modena - Il processo di semplificazione amministrativa: Autocertificazione, De-
Certificazione, Accertamento d’ufficio; il diritto di accesso ai documenti amministrativi, promosso 
da Osservatorio provinciale appalti pubblici di Modena   

  22/03/2012 – Modena - La concessione di lavori pubblici e di servizi pubblici. La finanza di 
progetto. La locazione finanziaria, promosso da Osservatorio provinciale appalti pubblici di 
Modena   

  06/03/2012 – Modena - I servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria, promosso da 
Osservatorio provinciale appalti pubblici di Modena, promosso da Osservatorio provinciale 
appalti pubblici di Modena   

  04/10/2011 – Modena - Appalti e terzo settore, promosso da Osservatorio provinciale appalti 
pubblici di Modena   

  29/09/2011 – Modena - Le novità in tema di appalti apportate dal Decreto Sviluppo come 
convertito in legge e dal Codice del Processo Amministrativo, promosso da Osservatorio 
provinciale appalti pubblici di Modena   

  16/06/2011 – Modena - La disciplina dell’esecuzione negli appalti di forniture e servizi, promosso 
da Osservatorio provinciale appalti pubblici di Modena   

  08/06/2011 – Modena - Le novità in materia di procedure di affidamento, nei settori ordinari 
(lavori, servizi e forniture), recate dal decreto sviluppo (D.L. 13 maggio 2011, n. 70), promosso 
da Osservatorio provinciale appalti pubblici di Modena   

  27/11/2009 – Modena – Il nuovo regime del lavoro pubblico, promosso da Fondazione Marco 
Biagi dell’università di Modena e Reggio Emilia 

  Ott.2005-Apr.2006 – Modena – Nuove competenze per la valutazione dell’utilità sociale dei 
servizi comunali: acquisizione professionale di competenze e strumenti nel campo della 
rendicontazione sociale dei servizi di utilità pubblica (40 ore), promosso da Irecoop Emilia 
Romagna    

  2002/2003 – Modena – L’esternalizzazione consapevole: la valutazione del personale (42 ore), 
promosso da Modena Formazione 

  2001/2002 – Modena – Sviluppo e innovazione nella pubblica amministrazione: il processo e le 
soluzioni di esternalizzazione (34 ore), promosso da Modena formazione  

  2000/2001 – Modena – Project management: uno strumento per la PA – la valutazione del 
personale (30 ore), promosso da Modena Formazione  

  2000/2001 – Modena – – Project management: uno strumento per la PA – lavorare per progetti-
processi nell’ottica della qualità del servizio (11 ore), promosso da Modena Formazione 
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  14-15/10/1999 – Bologna - Procedure negoziale e ristrette, scelta del contraente nella licitazione 
privata e nelle altre procedure ad evidenza pubblica, promosso da Centro Studi Ricerche e 
Formazione Format 

  10/03/1999 – Reggio Emilia - La nuova legge quadro in materia di lavori pubblici, promosso da 
CISEL 

  26-27/02/1998 – Modena - Sistema di self assesment Time Mastery Profile, promosso da Emme 
Delta Consulting   

  21-22-23/10/1998 – Roma - Gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nella recente 
evoluzione normativa: profili operativi, promosso da Appalti e Fisco in collaborazione con Forma 
srl 

  06/04/1995 – Bologna  - La normativa antimafia negli appalti pubblici, promosso da Centro 
Servizi Quasco 

  09/06/1995 – Modena - Il nuovo sistema degli appalti pubblici alla luce delle recenti direttive 
comunitarie, promosso dal Centro di Documentazione e Ricerche sulle Comunità Europee 
dell’Università di Modena 

  19-20-21/04/1994 – Lucca - La disciplina degli appalti di opere pubbliche dopo la legge quadro, 
promosso dalla Scuola di pubblica amministrazione 

  25-26/02/1994 – Castel S. Pietro Terme  - I contratti degli Enti Locali e l’art.6 della legge n.537 
del 1993, promosso da ANUSCA 

  19-20/10/1992 – Cervia - Il diritto dell’ambiente nell’Europa del mercato unico, promosso dalla 
Fondazione Cervia Ambiente e dall’Università degli studi di Bologna 

  11-12-13/03/1991 – Rimini - Lo statuto ed il regolamento dei ocntratti negli Enti Locali, promosso 
dal Centro Interdisciplinare di Studi per gli Enti Locali 

  05/10/1990 – Bologna - La nuova legge antimafia, promosso da Centro Servizi Quasco 
   
  Sessione 1990 - Abilitazione all’esercizio della professione legale presso la Corte d’Appello di 

Bologna  
   
  27/11/1985 Laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento, presso l’Università degli Studi di 

Modena 110/110 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
                                    ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E 

PROFESSIONALI   
. 

 Esperienza consolidata nella gestione di gruppi di lavoro numerosi e complessi. 
Esperienza nell’avvio di servizi: nel 2016 costituzione della Centrale di committenza dell’Unione 
dei Comuni del Distretto Ceramico (otto Comuni e un bacino di oltre 100.000 abitanti). 
Esperienza professionale in tutti gli ambiti dell’Ente locale (tramite i pareri e la difesa legale) e 
direttamente nella contrattualistica, nelle aziende pubbliche, nell’assistenza agli organi, nei 
servizi demografici, nella comunicazione e nella cultura (cultura, sport, biblioteca, 
associazionismo). 
Buon utilizzo di word, excel, internet, posta elettronica  

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 

16.01.2022 

Marina Baschieri 


