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CURRICULUM VITAE 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MICHELA PISTARELLI 

   

Telefono  0432/273510 - ufficio 

E-mail  michela.pistarelli@ud.camcom.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Luogo e data di nascita  ANCONA (AN) - 17/09/1974 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 02/11/2005 a tutt’oggi  Assistente ai servizi amministrativi ed anagrafici, Categoria giuridica C con contratto a tempo 

indeterminato e pieno presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

Udine, assunta di ruolo a seguito di vincita concorso pubblico per titoli ed esami. 

Categoria economica in essere, con decorrenza dal 01/01/2009: C4.  

Nello specifico assegnata alle seguenti mansioni:  

-  dal 02/11/2005 al 04/03/2007 area anagrafica ufficio firma digitale, rec albi e ruoli;  

- dal 05/03/2007 al 06/03/2011 area anagrafica ufficio albo imprese artigiane e albi tecnici; dal 

19/07/2007 nominata vice capo ufficio a.i.a. e sostituto responsabile di procedimento e dal 

17/03/2010 segretario sostituto della Commissione Provinciale per l’Artigianato di Udine;  

 - dal 07/03/2011 area segreterie c/o ufficio “Segreteria – assistenza giuridica”  

 

Dal 10/01/2005 al 21/10/2005  Collaboratore amministrativo, Cat. B3, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

presso la Provincia di Ancona, Settore II - Personale ed Informatica. 

 

Dal 07/01/2004 al 05/01/2005  Istruttore amministrativo a tempo determinato e pieno, Cat. C1, presso la Provincia di Ancona, 

Settore IX- Tutela dell’ambiente.  

 

Da settembre 1999 a dicembre 
2001  

 Pratica forense presso noto Studio legale di Ancona  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

04/09/2002  Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, conseguita presso la Corte di Appello di 

Ancona con la votazione di 240/300 

03/06/1999  Laurea in GIURISPRUDENZA conseguita presso l’Università di Macerata (MC) con la votazione 

di 110/110 

1993  Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio C. Rinaldini di Ancona (AN) con 

la votazione di 58/60   

 

Altri titoli  Attestato di superamento dell’esame per “Valutatori interni di sistema gestione qualità” 

conseguito il 16 aprile 2010 a seguito di corso tenutosi presso Confindustria Udine i giorni 24, 25 

e 26 marzo 2010  

Altri titoli  Attestato di specializzazione professionale in “Operatore dei servizi multimediali” conseguito in 

data 17/04/2003 a seguito di corso FSE 2003 - ore 300 organizzato dalla Provincia di Ancona  - 

Servizio di formazione professionale - ai sensi dell’art. 14 L. 845/78  
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Corsi di formazione  27-02-13 “Le nuove responsabilità dopo la legge 190/2012 (legge anticorruzione) e riflessi sulla 

camera di commercio” tenuto on line dall’Istituto Taglacarne di Roma 

23-24/05/2011  “Il procedimento amministrativo” organizzato dall’Azienda Speciale Ricerca & 

Formazione di Udine 

10-11/05/2011  “Le novità del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti 

pubblici in tema di appalti di forniture e servizi nei settori ordinari” organizzato dall’Azienda 

Speciale Ricerca & Formazione di Udine 

15/06/2010  “Direttiva servizi: obiettivi e impatti sul Registro Imprese e Ruoli” organizzato 

dall’istituto Tagliacarne di Roma 

19/01/2010  “La responsabilità, il procedimento amministrativo L. 69/2009” organizzato 

dall’istituto Tagliacarne di Roma 

13/01/2010  “La stesura degli atti amministrativi” organizzato dall’istituto Tagliacarne di Roma 

13/11/2009  -  02/12/2009 “Riforma L. 241/90 documentazione amministrativa e 

autocertificazione” organizzato dall’istituto Tagliacarne di Roma 

23 - 24/09/2006  “Riforma L. 241/90 documentazione amministrativa e autocertificazioni” 

organizzato dall’istituto Tagliacarne di Roma 

20/04/2009 – 06/05/2009  “Privacy e sicurezza informatica in modalità e-learning” organizzato da 

Infocamere 

13 e 27/01/2009  “CAD- Codice amministrazione digitale” organizzato dall’Azienda Speciale 

Ricerca & Formazione di Udine 

29 – 30/10 e 26/11/2007  “Riforma di diritto societario – società di persone” organizzato  

dall’istituto Tagliacarne di Roma 

17 e 20/09/2007  “Le società spa: il nuovo diritto societario”  organizzato dall’Azienda Speciale 

Ricerca & Formazione di Udine 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

Conoscenze informatiche e 
linguistiche 

 
 
 
 

 

 Ambiente operativo Windows 

Programmi Microsoft Office  

Inglese scolastico 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003. 

 
 

                 

 

Udine, 31/08/2016                                      

 

                                                                                                                                                                  MICHELA PISTARELLI 

 


