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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ROSSERO MARA
Indirizzo Via Goito n.4 – Venaria Reale
Telefono 011/4072402

Fax ====
E-mail m.rossero@comune.venariareale.to.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 04/08/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 23/10/1991 AL 30/4/2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
COMUNE DI OULX – PIAZZA GARAMBOIS N. 1 – 10056 OULX (TO)

• Tipo di azienda o settore ENTE LOCALE
• Tipo di impiego DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – dal  1.12.2000 CATEGORIA D3

• Principali mansioni e responsabilità POSIZIONE ORGANIZZATIVA – RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICI – ATTIVITÀ
PRODUTTIVE – SCUOLA - CULTURA

• Date (da – a) DAL 01/05/2005 AL 31/12/2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
COMUNE DI COLLEGNO – PIAZZA DEL MUNICIPIO N. 1 – 10093 COLLEGNO (TO)

• Tipo di azienda o settore ENTE LOCALE
• Tipo di impiego DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO– CATEGORIA D3

• Principali mansioni e responsabilità CAPO SEZIONE ANIMAZIONE DEL TERRITORIO (COMPRENDE UFFICIO SPORT E
UFFICIO GIOVANI – PACE – ASSOCIAZIONI)

• Date (da – a) dal  01/01/2007 al 31/1/2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
COMUNE DI VENARIA REALE – PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 1 – 10078 VENARIA
REALE (TO)

• Tipo di azienda o settore ENTE LOCALE
• Tipo di impiego DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO– CATEGORIA D3

• Principali mansioni e
responsabilità

POSIZIONE ORGANIZZATIVA - RESP. SERVIZIO SVILUPPO DI COMUNITA’ (comprendente:
Ufficio Istruzione, Ufficio Sport, Ufficio Giovani, , Informagiovani,

• Date (da – a) dal  01/02/2014 – in corso
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
COMUNE DI VENARIA REALE – PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 1 – 10078 VENARIA
REALE (TO)

• Tipo di azienda o settore ENTE LOCALE
• Tipo di impiego DIRIGENTE SETTORE WELFARE – INCARICO EX ART. 110 D.LGS. 267/2000

• Principali mansioni e
responsabilità



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) [28/02/1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO – FACOLTÀ’ DI LETTERE E FILOSOFIA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

STORIA – STORIA DELLA FILOSOFIA – FILOSOFIA TEORETICA – FILOSOFIA ESTETICA –
FILOSOFIA MORALE

• Qualifica conseguita LAUREA IN FILOSOFIA
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
104/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA IITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura BUONO]

• Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione orale BUONO]

SPAGNOLO
• Capacità di lettura BUONO]

• Capacità di scrittura ELEMENTARE
• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE E ANALOGHI OPEN SOURCE, UTILIZZO INTERNET, UTILIZZO FIRMA
DIGITALE, UTILIZZO PIATTAFORMA ME.PA, CONOSCENZA SOFTWARE GESTIONALI SERVIZI DEMOGRAFICI,
COMMERCIO, GESTIONE ITER DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI

PATENTE O PATENTI Patente B

ALTRI INCARICHI Da marzo 2013  ad agosto 2013  componente del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Via Maestra

Da gennaio a luglio 2004: consulente per il comune di Susa presso l’area
“Servizi alle persone ed alle imprese”.

Partecipazione a convegni,
seminari, corsi di

specializzazione ecc.

Giornata di studio “Il comune e l’integrazione scolastica degli
alunni con handicap” maggio 2013
Esercitazione pratica su convenzioni Consip e Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione – aprile 2013
Forum professionale “Gli enti sportivi dilettantistici – aspetti
amministrativi e gestionali” giugno 2012
Seminario “Le nuove regole sulla tracciabilità dei pagamenti
della P.A” ottobre 2011
Giornata di studio “La nuova Isee: definizione del reddito,

ATI A



autocompilazione e controlli” ottobre 2011
Corso “I pagamenti negli enti pubblici” marzo 2011
Giornata di studio “Gli appalti di servizi dell’allegato IIB dopo
il nuovo regolamento attuativo (refezione,servizi
sociali,culturali,ricreativi,formazione) dicembre 2010
Giornata di studio “Le tariffe dei servizi a domanda
individuale nel settore socio-educativo – politiche generali e
applicazioni” ottobre 2010
Giornata di studio “Centri estivi e servizi extrascolastici per
minori” febbraio 2010
Corso “I piani di zona: governance, monitoraggio e
valutazione, riprogrammazione” ottobre 2009/febbraio 2010
Corso “Sicurezza sul lavoro” novembre 2009/gennaio 2010
Giornata di studio “La riforma Gelmini della scuola ed il suo
impatto sulle amministrazioni locali” dicembre 2009
Seminario “I fondi europei . I fondi strutturali” giugno 2009
Evento formativo “Il giardino segreto. La salute psicologica
in adolescenza” giugno 2009
Seminario “La realizzazione di opere pubbliche – il project
financing” giugno 2009
Corso “Le società partecipate dagli enti locali” marzo/aprile
2009
Corso “Appalti, concessioni e altri sistemi di acquisizione dei
servizi alla persona” marzo 2009
Corso “Norme sul diritto allo studio e alla libera scelta
educativa” gennaio 2009
Convegno “Riformare la Pubblica Amministrazione – Una
proposta per il futuro” marzo 2007
Corso “Programmazione, organizzazione e gestione
nell’ambito delle attività e strutture sportive” marzo 2007
Seminario “Il bilancio di previsione per il 2007 negli enti
locali – La relazione revisionale e programmatica – Il patto di
stabilità – il P.E.G.” novembre 2006
Corso “Implementare le modalità di comunicazione
istituzionale” dicembre 2005/gennaio 2006
Giornata di studio “L’ente locale e la concessione di
contributi e patrocini” ottobre 2005
Corso “La riforma della legge 7 agosto 1990 n.241” luglio
2005
Seminario “Osservatorio permanente sugli stranieri nel
Comune di Collegno” giugno 2005
Corso di lingua inglese livello avanzato – anno 2003
Convegno nazionale “Commercio e attività produttive:
governo e controllo sul territorio”dicembre 2002
Seminario “La tutela della privacy negli enti locali”  marzo
2002
Corso “L. 626 La sicurezza dei lavoratori” luglio 2001
Corso “La privacy” luglio 2001
Corso “Il nuovo regolamento di stato civile” marzo 2001
Corso “Il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amm.va”
febbraio 2001
Seminario “La legislazione regionale sul commercio”
gennaio 2000
Corso “Il nuovo ordinamento dello stato civile” ottobre 1999
Corso di formazione sullo sportello unico – luglio 1999
Corso di formazione office automation – giugno 1999
Corso “La riforma del sistema di distribuzione carburanti”
dicembre 1998
Seminario “Lo sportello unico per le attività produttiva”
novembre 1998
Seminario “La riforma del commercio alla luce del



d.lgs.114/98” novembre 1998
Corso “La riforma della disciplina del commercio al dettaglio
su aree private e su aree pubbliche” giugno 1998
Seminario “La liberalizzazione del commercio” aprile 1998
Convegno interprovinciale per amministratori ed operatori
dei servizi demografci – marzo 1998
Seminario “Il commercio in sede fissa ed ambulante” ottobre
1997
Seminario “Snellimento e semplificazione delle procedure
amministrative dopo la riforma Bassanini bis” ottobre 1997
Corso “L’applicazione dell’imposta di bollo nelle attività degli
uffici e dei servizi degli enti locali” settembre 1997
Seminario “Novità normative in materia di commercio”
dicembre 1996
Seminario “nuove normative in materia di polizia
amministrativa” novembre 1996


