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CURRICULUM 

PROFESSIONALE

INFORMAZIONI 

PERSONALI

Nome Alberto Coro'

Data di Nascita 29/12/1965

Luogo di nascita Padova

Comune di residenza Este (PD)

TITOLI DI STUDIO Master Master II livello “Master per la Trasformazione digitale della PA” presso 

Graduate School of Management del Politecnico di Milano

Laurea Ingegneria Elettronica conseguita all’Università di Padova

Diploma Perito elettronico conseguito all’ITIS Severi di Padova

ESPERIENZE 

LAVORATIVE

da settembre 2005 Dirigente Settore Servizi Informatici e Telematici del Comune di Padova
(da 02.09.2005 al 30.06.2006 contratto a tempo determinato, dal 01.07.2006 ad oggi 

contratto a tempo indeterminato)

da aprile 2002

ad agosto 2005

Funzionario  (2002-2003)  e  Dirigente  (2004-2005)  presso  il  Comune  di 

Ferrara con incarico di responsabile del Servizio Sistemi Informativi.

da aprile 1999

ad marzo 2002

Funzionario  con  P.O.  presso  la  Provincia  di  Venezia  con  incarico  di 

responsabile del sistema informatico.

da dicembre 1995

a marzo 1999

Istruttore  direttivo D1 part-time presso  il  Comune di  Vigonovo (VE)  con 

incarico di sviluppo e gestione del sistema informatico Comunale.

da dicembre 1995

a marzo 1999

attività  di  libera  professione  nell'ambito  di  progettazione,  realizzazione  e 

gestione  di  sistemi informativi  di  enti  pubblici.  Enti:  Comune di  Treviso, 

Ministero di Grazia e Giustizia, Ente Sviluppo Agricolo Veneto, Comune di 

Chioggia,  Comune di  San Michele al  Tagliamento,  Comune di  Ponte San 

Nicolò, … .

da Gennaio 1994

a dicembre 1995

Impiegato  presso  PARPAS  SpA  di  Cadoneghe  (PD)  nell’ambito  della 

commercializzazione e assistenza di sistemi software per la progettazione dei 

cicli di lavorazione di macchine a controllo numerico.

ALTRE ESPERIENZE da aprile 2006

a novembre 2007

Consigliere di amministrazione di Net-T Telerete Srl di Padova

dal 1997 al 2010 Contratti  di  collaborazione  per  attività  didattica  con  il  Dipartimento  di 

Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Padova nell'ambito del Corso 

di Sistemi Informativi

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum secondo quanto previsto dalla combinata applicazione della normativa vigente in  

materia di procedimenti amministrativi della pubblica amministrazione e della normativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e GDPR -

Regolamento UE 2016/679) 
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Formato europeo per il 
curriculum vitae

Informazioni personali

Nome MUNERATO ANNA

Indirizzo

Telefono 049 8204936
Fax

E-mail muneratoa@comune.padova.it;

Nazionalità ITALIANA

Data / luogo di nascita 02.11.1962 – Padova (Pd)

• Data dall’11.09.1987 al 31.12.2001 14 anni circa

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Padova 

• Tipo di azienda o settore Settore Polizia Municipale 

• Tipo di impiego Agente di Polizia Municipale fino 14.12.1994, quindi passaggio per concorso ad Istruttore 
amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione rapporti con l’estero, gestione incassi, notifiche varie; in qualità di istruttore amministrativo 
ho seguito l’inserimento presso l’ufficio dove ero assegnata di lavoratori LSU o di nuova assunzione.

• Date dal 01.01.2002 al 21.01.2013 11 anni circa

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Padova

• Tipo di azienda o settore Settore Attività Culturali – Servizio Manifestazioni e Spettacoli

• Tipo di impiego Istruttore amministrativo C1 fino al 2.08.2009; dal 03.08.2009 Istruttore Direttivo Amm.vo cat. D1 

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione di manifestazioni varie di musica e danza, sia dal punto di vista organizzativo che 
amministrativo; per la Stagione Lirica nel corso degli anni mi sono occupata di tutti gli aspetti 
amministrativi (redazione delibere di G.C., determine, contributi ministeriali, regionali e provinciali sia
in sede di domanda che di rendicontazione, controllo del budget, ecc.).

• Date dal 22.01.2013 al 24.09.2019

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Padova

• Tipo di azienda o settore Settore Contratti, Appalti e Provveditorato; da luglio 2018 a luglio 2019 in supporto anche al Settore 
Risorse Finanziarie

• Tipo di impiego Capo Ufficio Autoparco e Utenze per tre anni; dal 1° ottobre 2015 al 24 settembre 2019 capo Ufficio
Acquisti
da luglio 2018 al luglio 2019 sono stata anche capo Ufficio Impegni al Settore Risorse Finanziariie

• Principali mansioni e responsabilità Come capo Ufficio Acquisti ho seguito tutte le procedure amministrative (gare, provvedimenti di 
impegno di spesa, liquidazione fatture) inerenti le varie tipologie di forniture di beni e servizi (arredi, 
cancelleria, articoli vari per gli uffici, per le scuole, manutenzioni, ecc.), occupandomi anche della 
gestione del budget dell’Ufficio Acquisti, proponendo le opportune variazioni di bilancio o di Peg.
 Nei tre anni di permanenza all’Ufficio Autoparco ho gestito tutti gli affidamenti inerenti la gestione 
del parco mezzi, compresi quelli della Polizia Locale e gli atti gestionali vari (vendite all’asta dei 
mezzi dismessi, acquisto di nuovi mezzi, controllo di gestione delle spese, in considerazione anche 
dei limiti di spesa imposti dalla normativa nel corso degli anni, ecc.). Ho seguito fin dal primo anno in
Settore la redazione degli inventari di magazzino (inventario del magazzino officina Autoparco e i 
vari inventari di magazzino che fanno capo all’ufficio Acquisti). Durante la permanenza presso il  
Settore Risorse Finanziarie mi sono occupata del controllo di regolarità contabile di tutti i 
provvedimenti del Comune di Padova aventi impegno di spesa. 
Dal 24/09/2019 sono incaricata di P.O. nel Settore Contratti, Appalti e Provveditorato, con 
coordinamento di una quindicina di persone; mi occupo della gestione del fondo economale (vice 



economo), dell’Ufficio Approvvigionamenti (servizio di pulizia delle sedi comunali, massa vestiario, 
abbonamenti a giornali anche on line, materiale vario di cancelleria) e dell’ufficio Autoparco; ho 
delega dirigenziale per l’assunzione di provvedimenti autorizzativi di spesa e la sottoscrizione dei 
relativi contratti fino a € 100.000,00. Sono stata nominata referente del settore per il controllo di 
gestione e per la predisposizione del PEG.

Istruzione e formazione

• Data 1981 Dal 1976 al 1981

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

IV Istituto Tecnico Commerciale di Padova

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di ragioniera conseguito nel 1981 con il voto di 60/60

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) Dal 1983 al 1988, Facoltà di Lettere; dal 1994 al 2000 Facoltà di Scienze Politiche

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università di Padova, Laurea in Lettere (vecchio ordinamento) conseguita il 21.03.1988 con il voto di
110 e lode/110; Laurea in Scienze Politiche (vecchio ordinamento), conseguita il 23.02.2000 con il 
voto di 107/110

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Capacità e competenze personali
Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali.

Prima lingua inglese

Altre lingue francese

inglese

• Capacità di lettura intermedia 

• Capacità di scrittura intermedia 

Capacità e competenze relazionali
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Alta capacità di relazione; nel corso degli anni ho sempre mantenuto più che buoni rapporti con tutti 
i colleghi; a testimonianza di ciò, evidenzio il fatto che ancora adesso sono interpellata dai colleghi 
degli ex settori per delucidazioni e consulenze varie.

Capacità e competenze organizzative 
Ad es. coordinamento e amministrazione di

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es. cultura e

sport), a casa, ecc.

Più che buone. Durante la mia carriera lavorativa più volte sono stata individuata dal responsabile 
dell’ufficio per il coordinamento e l’istruzione di personale dipendente (per esempio personale di 
nuova assunzione) o extra-dipendente (al Settore Attività Culturali sono stata più volte tutor di 
stagisti, in Polizia Municipale ho seguito l’inserimento di lavoratori LSU).

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Applico quotidianamente la normativa in materia di acquisti di beni e servizi (D.Lgs. 50/2016 e 
successive modifiche) e la disciplina in materia di acquisti verdi (Decreti Ministeriali relativi ai 
cosiddetti Criteri Ambientali Minimi), avendo dovuto presentare annualmente al referente di settore i 
report inerenti tale tipologia di acquisti richiesti dai Settori Ambiente e Programmazione, Controllo e 
Statistica. Opero quotidianamente nei vari applicativi del Settore di appartenenza e/o comuni a tutti 
gli uffici. 



Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente indicate.

Patente o patenti cat. B

Ulteriori informazioni

Allegati

Aggiornamento 28/12/2022

Padova, 28 dicembre 2022

Anna Munerato

                          Firmato digitalmente
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