
 
 

CURRICULUM VITAE SINTETICO 
 

dott.ssa MARIATERESA PORTERI 
 
DATI PERSONALI: 
nata il  20/6/1971 

tel.  3297398066 

e-mail  marypor71@yahoo.it 

cittadinanza Italiana 

 

TITOLI DI STUDIO 

- Maturità scientifica 

- Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Milano in data 

28/6/1996 

- Diploma di idoneità conseguito presso la scuola di specializzazione delle professioni 

legali dell’Università degli studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza 

- Ha superato il concorso per l’accesso all’albo dei segretari comunali e provinciali 

classificandosi al 42° posto nella graduatoria nazionale (prima classificata tra i 

candidati della Provincia di Brescia) 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

- collaborazione in qualità di “Cultore della Materia” presso l’Università degli studi 

di Milano dal 1996 al 2001. In particolare la sottoscritta si è fatta carico di 

seguire alcuni laureandi nella stesura della tesi di laurea ed è stata componente 

delle relative commissioni in qualità di correlatrice; 

- dipendente del Comune di Collio in qualità di istruttore amministrativo dal 

2/01/1998 al 01/11/1998; 

- dipendente del Comune di Botticino in qualità di Responsabile dei Servizi Amm.vi 

e Culturali dal 02/11/1998. Nell’ambito delle proprie funzioni ha coordinato i 

seguenti servizi: segreteria, gestione giuridica del personale, protocollo, 
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contratti, pubblica istruzione, cultura, sport, biblioteca, servizi demografici, 

messo. 

All’interno del servizio cultura ha rivestito per alcuni anni il ruolo di Consigliere 

d’Amministrazione della Società Botticino Servizi srl (ex Centrolucia Servizi srl) 

cui fa carico la gestione del Teatro Comunale ed, in particolare, ha partecipato 

alla fase di avvio di alcuni importanti progetti relativi (es. direzione esecutiva di 

Botticino Jazz - edizioni 2008 e 2009). Ha ideato, organizzato e gestito, 

unitamente all’ufficio Cave, Cave&Musica 2009 e 2010 – eventi speciali nel 

bacino marmifero di Botticino che hanno visto ospiti ed artisti di fama nazionale 

richiamando migliaia di visitatori. 

E’ stata coordinatrice del progetto sovracomunale per le celebrazioni 2011, 

centenario dell’inaugurazione del Vittoriano, costruito con il marmo di Botticino 

e realizzato da maestranze bresciane, con  il coinvolgimento, oltre ai Comuni del 

bacino marmifero, dei tre consorzi marmisti, dei seguenti partners: Università 

degli studi di Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, Accademia 

di Belle Arti Santagiulia, Libera Accademia di Belle Arti LABA, Scuola delle Arti 

Vantini, Fondazione PInAC, Fondazione Negri, CCIAA di Brescia, Regione 

Lombardia, Provincia di Brescia, Fondazione Comunità Bresciana, . Il progetto ha 

ottenuto uno speciale e personale riconoscimento da parte del Presidente della 

Repubblica. 

- Segretario comunale titolare della sede convenzionata di Segretaria Monte Isola 

+ Zone dal 7/11/2011 a tutt’oggi. 

- Componente del nucleo di valutazione del Comune di Berlingo dal 2011. 
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Villa Carcina, 18 novembre 2014 


