
CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI  

 
Nome – Cognome   Rossana Toninelli 

Data di nascita    28/10/1977 
Qualifica   Istruttore Amministrativo  

Amministrazione   Comune di Lumezzane 
Incarico attuale   Ufficio Patrimonio 

Numero telefonico 
dell’Ufficio   030/8929315 

Fax dell’Ufficio   030/8921510 
E-mail istituzionale   rossana.toninelli@comune.lumezzane.bs.it 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE  

 
Titolo di studio   Maturità Scientifica 

Esperienze 
professionali 

(incarichi ricoperti)  

 Da maggio 2011 a gennaio 2017 istruttore amministrativo 
cat. C2, presso il Comune di Berlingo (BS) inizialmente 
addetta all’ufficio segreteria – elettorale – demografici poi  
ufficio tributi. 
  
Da gennaio 2017 ad oggi istruttore amministrativo presso 
l’Ufficio Patrimonio del Comune di Lumezzane 

Capacità linguistiche  
  

Lingua Livello parlato Livello scritto  
 Inglese Scolastico Scolastico 

 
 

Capacità nell’uso 
delle tecnologie  

 Utilizzo dei programmi informatici quali Word – Excel . 
Utilizzo di Internet, posta elettronica e programmi Ministeriali 
specifici.  

Altro (partecipazione 
a convegni e 

seminari, 
pubblicazioni, 

collaborazioni a 
riviste, ecc… ed ogni 

altra informazione 
che il dirigente 
ritiene di dover 

pubblicare)  

  
06 marzo 2017 
“IMU e TASI 2017:Profili teorici ed operativi alla luce della 
recente giurisprudenza e ella legge di bilancio 2017”  
organizzato da Virgiliana Consultino a Brescia Srl 
 
Dal 03/10/2016 al 07/10/2016 
“Master Breve sui Tributi Locali” organizzato da ANUTEL a 
Desenzano del Garda (BS)  
20 settembre 2016 
Giornata formativa “La digitalizzazione dei processi 
organizzativi: lo 
switch off dal cartaceo a digitale” organizzato da ACB Servizi 
Srl a Brescia 
 
21-22 giugno 2016 



“Corso di formazione per accertatori tributari” organizzato da 
ANUTEL a Monza  
 
10 giugno 2016 
Giornata di formazione sul “Nuovo codice degli appalti” 
organizzato da Fondazione Bresciana Studi Giuridici, a 
Brescia 
30 giugno 2014 
“Fatturazione elettronica e pagamenti on line” organizzato da 
C.I.T. Provincia di Brescia, Iseo (BS) 
 
27 marzo 2014 
“Sessione formativa in materia di AUA per gli operatori degli 
Sportelli Unici Attività Produttive”, organizzato da 
Eupolislombardia, Brescia 
21 ottobre 2013 
“Le norme anticorruzione negli enti locali”, organizzato da 
ACB Servisi Srl, Rovato (BS) 
06 giugno 2013 
“Il recente D.Lgs. n. 33/2013 tra pubbliciotà, accesso e 
privacy”, organizzato da ACB Servizi Srl, Brescia 
 
08 -15 -22-29 marzo 2012 e 05 aprile 2012 (20 ore) 
“Informatica base per l’utilizzo delle nuove tecnologie”, 
organizzato da C.I.T. Provincia di Brescia  
 
Dal 14 ottobre 2011 al 26 gennaio 2012 (40 ore)  
“Sportello Unico Attività Produttive SUAP”, organizzato da 
Globo a Orzinuovi (BS) 
 
13 dicembre 2011 
“Legge di stabilità 2012: profili di novità in tema di 
certificazioni e autocertificazione”, organizzato da ACB 
Servizi Srl, Brescia  
 
21 novembre 2011 
“Conservazione digitale – aspetti normativi”, organizzato da 
C.I.T. Provincia di Brescia  
 
03 novembre 2011 
“La pubblicazione degli atti nel sito internet e la notificazione 
degli atti amministrativi a mezzo del messo comunale ed a 
mezzo del servizio postale – Corso abilitante per Messi 
notificatori”, organizzato da Barusso Formazione e 
Consulenza Enti Locali, Brescia  
 
 

 


