
  

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Maria Angela Torresan 

Indirizzo  Piazza Martiri della Libertà n. 1, 10078 Venaria Reale (TO) 

Telefono  011/4072430 

E-mail  m.torresan@comune.venariareale.to.it 

Nazionalità 

Luogo di nascita 

 Italiana 

Venaria Reale (TO) 

Data di nascita  20/05/1961 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Titolo di Studio  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l’I.T.S.C. “Aldo Moro” di Torino, 
anno 1980. 
 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

 • Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di  lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

 
INCARICHI VARI RICOPERTI 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Dal 17/11/1980 ad oggi in servizio presso la Città di Venaria Reale con le seguenti qualifiche: 

� dal 17/11/1980 – Applicata fuori ruolo – Operatore Specializzato – 4^ livello; 
� dall’1/07/1983  – Esecutore applicato di ruolo – Esecutore – 4^ qualifica funzionale; 
� dall’1/01/1988  – Istruttore Amministrativo di ruolo – Istruttore – 6^ qualifica funzionale; 
� dal 20/10/1990 – Istruttore Economo di ruolo – Istruttore – 6^ qualifica funzionale; 
� dall’1/05/2000  – Specialista gestionale - cat. D1 (ex Istruttore direttivo 7^ q.f.); 
� dal 31/12/2008 – Esperto Aree gestionali – cat. D3 (ex Funzionario direttivo 8^ q.f.); 
 

Città di Venaria Reale 
Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078 – Venaria Reale (TO) 
 
Ente Locale 

 
Amministrativo-contabile 
 
 
 

 
Dal 22/12/1986 al 31/12/2006 affidamento delle funzioni di “Economo comunale”; 
Dall’1/01/2003 al 31/12/2006 titolare di Posizione Organizzativa “Patrimonio, Economato” 
presso l’Area Risorse Economiche e logistiche; 
Dal 10/11/2003 al 31/12/2006 Responsabile dei Procedimenti in economia dell’Area Risorse 
Economiche e logistiche; 
Dall’1/01/2008 al 31/12/2009 titolare di Posizione Organizzativa “Gare, Contratti e rapporti con 
le Partecipate” presso il Settore Amministrazione Generale; 
Dall’1/01/2010 al 31/12/2010 titolare di Posizione Organizzativa “Gare, Contratti e rapporti con 
le Partecipate” e “Servizi Generali” presso il Settore Amministrazione Generale 
Dall’1/01/2011 a tutt’oggi titolare di Posizione Organizzativa “Gare, Contratti e Partecipate” alle 
dipendenze del Segretario Generale; 
 



  

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

 Corso di formazione “Il servizio di Economato e provveditorato”, organizzato dal CSA, (gg. 1), 
anno 1995; 
Corso di formazione “I nuovi compiti dell’Economato”, organizzato dalla Dasein, (gg. 3), anno 
1996; 
Corso di aggiornamento residenziale “La redazione degli atti amministrativi” (durata 14 h), anno 
1997; 
Corso di aggiornamento residenziale “Il nuovo rapporto Pubblico impiego riformato…..” (durata 
10 h), anno 1997; 
Giornata di studio “Funzioni e responsabilità dell’Agente Contabile”, organizzato dalla Eco.r.E.L. 
(gg. 1), anno 1997; 
Convegno di studi “Il Regolamento del Servizio Economato”, organizzato dalla Eco.r.E.L. (gg. 1), 
anno 1997; 
Corso di formazione “La Cassa Economale”, organizzato dalla Akros informatica Srl, (gg. 2), 
anno 1997; 
Corso residenziale “La riforma Bassanini: semplificazione e snellimento delle procedure 
amministrative…”, (gg. 1), anno 1998; 
Corso “Gli economi ed i consegnatari dei beni mobili negli EE.LL.”, organizzato da Formeet, (gg. 
1), anno 2000; 
Corso “Il controllo di gestione”, organizzato da S.In.Impresa-Euroconsultants-Net.Impresa, (gg. 
4), anno 2000; 
Corso “Il Bilancio di previsione 2002 nel mondo dell’euro”, organizzato da Mediaform, (gg. 1), 
anno 2001; 
Seminario “Il sistema delle procedure dei spesa in economia e gli appalti di forniture e servizi da 
parte delle amministrazioni statali”, organizzato da Iscea, (gg. 1), anno 2002; 
Corso di formazione “Le procedure di acquisto di beni e servizi negli Enti pubblici ed i relativi 
contratti”, organizzato dalla Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi di 
Torino, (gg. 5), anno 2002; 
Corso di formazione “Il patrimonio mobiliere ed immobiliare”, organizzato dalla Scuola di 
Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi di Torino, (gg. 1), anno 2002; 
Seminario “La finanziaria 2003 – l’acquisto di beni e servizi”, organizzato dal CSA, (gg. 1), anno 
2003; 
Corso di aggiornamento “Gestione acquisti, e-procurement e convenzioni consip”, organizzato 
dalla Scuola di Pubblica Amministrazione SpA, (gg. 2), anno 2003; 
Seminario “Le varie forme di assicurazione e la gestione ed il recupero dei crediti”, organizzato 
dal CSA, (gg. 1), anno 2003; 
Seminario “Economi e consegnatari – La casse e le spese economali….- Le disposizioni del 
DPR 254/2002”, organizzato dalla Iscea, (gg. 2), anno 2003; 
Seminario “Finanziaria 2004 – Gli appalti pubblici di beni e servizi e la nuova direttiva europea 
sugli appalti unificati”, organizzato dal CSA, (gg. 1), anno 2004; 
Corso di formazione “La gestione delle polizze assicurative e dei sinistri”, organizzato da  ITA 
Srl, (gg. 2), anno 2004; 
Corso di formazione “Regge Sabaude miglioramento delle competenze per lo sviluppo 
territoriale” a cura della Regione Piemonte, del Ministero del Lavoro, FSE, (100 ore), anno 2004; 
Seminario “Il conto degli Agenti contabili: il conto dell’Economo, del Consegnatario dei beni e il 
conto del Tesoriere”, organizzato dal CSA, (gg. 1), anno 2005; 
Corso di formazione “Nuovi danni e responsabilità penali, civili e amministrative nella P.A. – gli 
ultimi orientamenti della giurisprudenza, tutele legali e assicurative”, organizzato dalla Gedit, (gg. 
1), anno 2005; 
Corso di formazione “Gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nella recente evoluzione 
normativa nazionale e comunitaria”, organizzato dal CSA, (gg. 2), anno 2005; 
Seminario “Appalti di lavori, servizi e forniture alla luce dell’entrata in vigore delle direttive della 
legge comunitaria 2004”, organizzato da Iscea, (gg. 1), anno 2005; 
Corso di formazione “Il nuovo codice degli appalti: le modifiche al previgente ordinamento ed i 
nuovi istituti per la scelta del contraente” organizzato da DTC PAL Srl, (gg. 1), anno 2006; 
Corso di formazione “Appalti sotto-soglia e in economia di lavori, servizi e forniture”, organizzato 
da Civitatis Schola, (gg. 1), anno 2007; 
Corso di formazione “Il contratto di appalto e l’ufficiale Rogante del Comune”, organizzato dalla 
Formel, (gg. 1), anno 2007; 
Corso di formazione “Il nuovo codice degli appalti”, organizzato dalla Dasein, (gg. 1), anno 2007; 
Corso di formazione “Il regolamento dei attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture”, organizzato dal CSA, (gg. 4), anno 2008; 
Corso di formazione “L’atto notarile immobiliare dell’Ente Locale”, organizzato dalla Formel, (gg. 
1), anno 2008; 
Corso di formazione “Codice contratti . D. Lgs 152/08 – disposizioni correttive ed integrative”, 
organizzato dal CSA, (gg. 1), anno 2008; 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE 

 
 
 
 

CONOSCENZE  LINGUISTICHE 

 
 
 

 Corso di formazione “Il controllo strategico sulle aziende partecipate”, organizzato dalla Scuola 
di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi, (gg. 3), anno 2008; 
Corso di formazione “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la protezione dei dati 
personali”, organizzato da SLI, (gg. 3), anno 2008; 
Corso di formazione “L’appalto per i servizi di pulizia”, organizzato dalla Formel, (gg. 1), anno 
2009; 
Corso di formazione “Le società partecipate dagli Enti Locali”, organizzato dalla SSPAL, (gg. 3), 
anno 2009; 
Corso di formazione “Regime fiscale dei contratti degli Enti Locali”, organizzato dalla Formel (gg. 
1), anno 2009; 
Corso di formazione “Fiscalità e pubblicità nei negozi giuridici aventi ad oggetto beni immobili”, 
organizzato dalla SSPAL, (gg. 1), anno 2009; 
Seminario di studi “Le partecipazioni degli Enti Pubblici. Il controllo degli organismi partecipati”, 
organizzato dalla Provincia di Torino, (gg. 1), anno 2009; 
Convegno “In house providing: il quadro della normativa italiana alla luce del diritto comunitario 
e comparato”, organizzato dalla Provincia di Torino, (gg. 1), anno 2009; 
Corso di formazione “Sicurezza sul lavoro”, organizzato dalla SLI, (16 ore), anno 2009; 
Convegno nazionale “I servizi pubblici locali: riforme e ruolo degli Enti Locali” organizzato 
dall’Anci, (gg. 1), anno 2009; 
Corso di formazione “L’organizzazione, la gestione e la valorizzazione degli archivi degli Enti 
Locali”, organizzato dalla Formel, (gg. 1), anno 2010; 
Forum “Le novità sugli appalti pubblici dopo il recepimento della Direttiva ricorsi”, organizzato 
dalla Provincia di Torino, (gg. 1), anno 2010; 
Corso di formazione “Le principali novità del Regolamento attuativo del Codice dei Contratti 
Pubblici”, organizzato dalla Formel, (gg. 1), anno 2010; 
Corso di formazione “L’informatizzazione dei servizi, la posta elettronica certificata e la firma 
digitale”, organizzato dalla SSPAL, (gg. 1), anno 2010; 
Corso di formazione “Il protocollo nel sistema della gestione informatica dei documenti”, 
organizzato dalla SSPAL, (gg. 1), anno 2010; 
Corso di formazione “Novità in materia di appalti pubblici: tracciabilità dei pagamenti, controlli 
antimafia e regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici”, organizzato dalla DTC 
PAL Srl, (gg. 1), anno 2010; 
Corso di formazione “Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici. Le implicazione 
operative per gli appalti di beni e servizi”, organizzato dalla Formel, (gg. 1), anno 2011; 
Corso di formazione “Le principali novità del Regolamento attuativo del Codice dei contratti”, 
organizzato dalla Formel, (gg. 1), anno 2011; 
Corso di formazione “I servizi pubblici locali”, organizzato dalla S.S.P.A.L., (gg. 1), anno 2011; 
Corso di formazione “Le principali novità del Regolamento attuativo del Codice dei contratti”, 
organizzato dalla Formel, (gg. 1), anno 2011; 
Corso di formazione “La gestione del Patrimonio immobiliare:distinzione giuridica tra 
concessione ,contratto di locazione, contratto di comodato e redazione materiale degli atti in 
ossequio alla legislazione vigente”, organizzato dalla Formel, (gg. 1), anno 2011; 
Corso di formazione “Le principali novità del Regolamento attuativo del Codice dei contratti”, 
organizzato dalla Formel, (gg. 1), anno 2011; 
Corso di formazione “La formulazione di obiettivi e indicatori nei documenti di programmazione 
degli Enti locali”, organizzato dalla Caldarini & Associati, (gg. 1), anno 2012; 
Corso di formazione “La digitalizzazione degli appalti pubblici: il MEPA, le convenzioni Consip, i 
nuovi obblighi di post informazione, il contratto di appalto in forma elettronica”, organizzato dalla 
Formel, (gg. 1), anno 2013; 
Corso di formazione “Il nuovo contratto di appalto elettronico e l’ufficio contratti”, organizzato 
dalla Formel, (gg. 1), anno 2013; 

 
 
 
Buona conoscenza degli strumenti informatici in ambiente Windows oltre all’utilizzo di software 
specifici nell’ambito della governance e della contabilità, con particolare riferimento alla gestione 
di cassa. 
Attestati di frequenza e profitto rilasciati da scuole di formazione e dalla Regione Piemonte, anni 
1999, 2002 e 2004. 

 
Lingua Inglese: conoscenza a livello scolastico. 
Attestato di frequenza e profitto rilasciato dalla Regione Piemonte, anno 2008. 
 

Lingua Francese: conoscenza a livello scolastico. 

 


