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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Agnese CECI 

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE 

PERSONALI   
 

OCCUPAZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE 

DESIDERATA 
TITOLO DI STUDIO 

DICHIARAZIONI 
PERSONALI 

Geometra - Specialista nelle procedure di affidamento di contratti di lavori, 
servizi e forniture.  

 (11/05/2004 ad oggi) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003 
 
 
 

2002 
 
 

2001 

c/o Acqualatina SpA viale P.L. Nervi snc Centro Commerciale latina Fiori Torre 10 
Mimose – 04100 Latina (LT) 
Redazione di tutti gli atti necessari per la preparazione, indizione ed espletamento 
di una procedura di gara, nonché di tutti i successivi atti necessari per addivenire 
alla stipula del relativo contratto di appalto, compresi tutti gli adempimenti previsti 
dalla normativa vigente in materia. 
Nelle commissioni di gara ricopro il ruolo di membro con funzioni di segretario 
verbalizzante; 
 
Geometra presso l’Area Territorio e Ambiente – Servizio LL.PP. e Manutenzioni  
Comune di Cori 
 
 
Geometra presso l’Area Territorio e Ambiente – Servizio LL.PP. e Manutenzioni 
Comune di Cori  
 
Operatore di polizia municipale Comune di Cori 
 
 
 

 

1998 

 

2003 

 

Diploma di Maturità presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri  
 

Abilitazione per l’esercizio della professione 

 

Lingua madre Italiano 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI   
 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

Francese  A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 

 Scuola primaria di primo e secondo grado 

Inglese  A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 

 INLINGUA 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunica
zione 

Creazione 
di Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

Pacchetto Office B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

Patente di guida 

 

B 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestati e Corsi di 
Formazione 

 

Marzo 2003 - Maggio 2003 

  

 

Luglio 2003  

 

 

▪ Monografia di approfondimento su casi ed aspetti pratico/operativi in materia di 
appalti, con pubblicazioni su vari siti internet quali 
www.avvocatiamministrativisti.it, con i seguenti titoli: 

I consorzi stabili debbono designare per l’esecuzione dei lavori delle consorziate 
in possesso di capacità tecnico - economica richiesta dalla legge come per 
partecipare alla gara uti singuli ? 

 

 

 

Master organizzato dagli Ordini degli Ingegneri di Latina in collaborazione con la 
Gubbio Management S.a.s., sui Lavori Pubblici;  

Corso di formazione organizzato da AKROS Informatica S.r.l. sugli “Aspetti teorici 
e pratici di gestione contabile dell’Ente Locale”; 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://www.avvocatiamministrativisti.it/
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Settembre 2003 -
Novembre 2003  

 

Novembre 2003  

 

Ottobre 2004  

 

Giugno 2006 

 

Ottobre 2007  

 

 

Gennaio 2008  

 

 

Marzo 2008  

 

 

 

Settembre 2008 - 
Dicembre 2008  

 

Maggio 2010 - Novembre 
2010  

 

Giugno 2010  

 

Marzo 2011 - Giugno 2011 

 

Ottobre 2012 - Novembre 
2012  

 

 

Maggio 2013  

 

 

Dicembre 2014  

 

Gennaio 2016 - Febbraio 
2016  

 

Corso di formazione organizzato dalla Gubbio Management S.a.s. sui “Percorsi 
della nuova Urbanistica”; 

Corso di formazione organizzato dall’ISSEL centro Studi per gli Enti locali sulla 
“Gara d’appalto dopo la Merloni – Quater”; 

Corso di formazione organizzato dalla ITA S.p.A. sulle “Nuove Procedure per 
l’acquisto di beni e servizi negli Enti Pubblici”; 

Corso di formazione organizzato dalla ITA S.p.A. sulle “Procedure di gara negli 
appalti pubblici dopo le novità del testo unico (lavori, servizi e forniture)”; 

Corso di formazione organizzato dalla FORMAT S.r.l. avente per oggetto “I Contratti 
pubblici di lavori forniture e servizi: le nuove regole D.Lgs. 113/07 supplemento 
ordinario 173/L Gazzetta Ufficiale n. 176, 31 Luglio 2007”; 

Corso di formazione organizzato dalla VEOLIA Acqua sulla “Introduzione alla 
privacy per gli Enti privati”; 

Convegno nazionale organizzato dalla Maggioli Editore sul “Nuovo regolamento 
attuativo del codice dei contratti pubblici e le altre recenti novità negli appalti della 
P.A. (terzo correttivo, finanziaria e DURC)”; 

Master sui “CONTRATTI PUBBLICI” presso l’Università di Tor Vergata – CEIS a 
Roma edito dall’Autorità della Vigilanza sui contratti pubblici; 

Corso della lingua inglese per n. 45 ore presso la sede di  INLINGUA, sita a Latina; 

Corso di formazione per una giornata d’incontro di Contratti Pubblici” presso la 
Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”; 

Corso base di EXCEL; 

Corso di formazione sul “il processo acquisti in Diapason” gestionale in uso ad 
Acqualatina SpA; 

Corso di formazione “La conformità legislativa ambientale: metodi per una gestione 
efficace” tenutosi a Latina dalla Protection Trade Compliance; 

Corso di formazione sui “I principali adempimenti relativi ai contratti di lavori, servizi 
e forniture – in particolare: rapporti con l’ANAC, ACVPAss e DURC” organizzato 
dalla Maggioli SpA; 

Corso di formazione sulla “Contrattualistica pubblica e il sistema degli appalti” 
organizzato da Acqualatina con la Legal Research Studio Legale  
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Giugno 2016 ad oggi 
Giornate di studio organizzate dalla “Cancrini e Parteners – Studio Legale” sulle 
novità legislative e giurisprudenziali sui lavori pubblici 

“Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che, ai sensi del D.Lgs 33/2013, il mio 
CV sarà pubblicato, per le finalità di trasparenza, nel sito istituzionale di Acqualatina 
– www.acqualatina.it - nella Sezione trasparenza”. 

F.to Agnese CECI 

http://www.acqualatina.it/

