
  Elenco incarichi a partire dal 01/01/2018 

 
Incaricato 

Estremi 

contratto 

(protocollo) 

 
Ore/Giornate/mesi anni 

durata incarico 
Compenso  

Progetto 
 

Oggetto 
 

CV 
Note 

EMANUELA TRONCANA n.001A 

n. 2 giornate di formazione 
per i tirocinanti di 
DoteComune, Leva Civica 
Regionale e/o i volontari di 
Servizio Civile. 

€ 600,00 (euro 
seicento/00) lordi. 

DOTECOMUNE  SERVIZIO CIVILE NAZIONALE Attività di docenza 

 

 

ANTONIO GIOVENZANA n. 001B 
n. 6 giornate nell’arco 
dell’anno in corso che sarà 
possibile incrementare 

€ 300,00 lordi a 
giornata. 

DOTECOMUNE E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
Formazione relativa a conoscenze informatiche e utilizzo principali 
programmi (word-excel-access) per i tirocinanti di DoteComune, Leva Civica 
Regionale e/o i volontari di Servizio Civile 

    Scarica  

ROSARIA MARIA BORGHI n.002 
n. 4 giornate nell’arco 

dell’anno in corso che sarà 

possibile incrementare. 

€ 280,00 (lordi a 
giornata) 

DOTECOMUNE E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE Attività di docenza finalizzata a definire, individuare  e  istruire la figura del 

volontario del servizio civile. 
Scarica  

MARCO ARDESI n.003 
n. 10 giornate nell’arco 
dell’anno in corso che sarà 
possibile incrementare . 

€ 300,00 (lordi a 
giornata) 

DOTECOMUNE E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE attività di docenza Scarica  

FABIO PETTERINI n.004 

n. 1 giornata di formazione 
per i tirocinanti di 
DoteComune, Leva Civica 
Regionale e/o i volontari di 
Servizio Civile 

€ 300,00 lordi DOTECOMUNE E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE Attività di docenza Scarica  

ALESSANDRA MUSSINI n.005 

n. 18 giornate non 
consecutive da svolgere nel 
periodo 22 gennaio ’18 – 31 
marzo ’18. 

€ 125,00 lordi a 
giornata. 

DOTECOMUNE E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

Attività di valutazione e individuazione per i tirocinanti di DoteComune del 
percorso formativo finalizzato all’inserimento e reinserimento lavorativo per 
l’acquisizione di competenze certificate secondo quanto previsto dal Quadro 
Regionale degli Standard Professionali. 

Scarica  

SIMONE MACCAPANI n.007 

n. 24 giornate non 
consecutive da svolgere nel 
periodo 29 gennaio ’18 – 30 
aprile ’18 per la misura 
regionale NIDI Gratis e n. 6 
eventi per le dirette 
streaming. 

€ 125,00 lordi a 
giornata (misura NIDI 
Gratis), 
€ 200,00 lordi a 
giornata (eventi in 
diretta streaming) 

MISURA REGIONALE NIDI GRATIS E REALIZZAZIONE DI 
RIPRESE AUDIO/VIDEO PER DIRETTE STREAMING . 

Supporto all’attività di rendicontazione e consuntivazione della misura 
regionale Nidi Gratis e supporto tecnico alla realizzazione di riprese 
audio/video per dirette streaming di seminari organizzati dal sistema Anci 
Lombardia. 

Scarica  

DENISE FALGARI n.  008 

Il presente incarico decorre 
dalla data di sottoscrizione e 
avrà termine ad opera 
realizzata. 

€ 800,00  
Realizzazione di sopralluogo e relazione tecnica in merito alla realizzazione di 
serramenti finestrati interni e direzione lavori 

  

LUCIANO BAROCCO n.009 

Il presente incarico si riferisce 
all’anno 2018 e terminerà 
inderogabilmente il 31 
dicembre 2018. 

€ 2.500,00 STRATEGIE AMMINISTRATIVE 

Collaborazione redazionale con la rivista Strategie Amministrative fornendo 
spunti di riflessione e suggerimenti per approfondimenti giornalistici su temi 
di rilevanza per gli enti locali. Contribuzione allo sviluppo del sito web della 
rivista con proposte e idee utili alla definizione di un nuovo linguaggio e di 
una diversa modalità informativa per i Comuni 

  

ERICA MAZZA n.013 

n. 2 giornate di formazione 
per i tirocinanti di 
DoteComune, Leva Civica 
Regionale e/o i volontari di 
Servizio Civile. 

€ 600,00 lordi DOTECOMUNE E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE Attività di docenza   

ANTONELLO CORRADO n.014 

Il presente incarico ha inizio il 
9 febbraio 2018  e termina il 
31 dicembre 2018. 

€ 3.600,00 ogni 
trimestre. 

Servizi di comunicazione 
Collaborazione con AnciLab nelle attività relative alla raccolta pubblicitaria e 
vendita di servizi nell’ambito della comunicazione. 

Scarica  

GABRIELE LAMBIASE n.021 

n. 30 giornate non 
consecutive da svolgere nel 
periodo marzo – aprile e 
maggio ’18. 

€ 100,00 lordi a 
giornata 

DOTECOMUNE E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
Supporto all’attività di rendicontazione e consuntivazione delle attività di 
tutoraggio e accompagnamento al mondo del lavoro nell’ambito del Servizio 
Civile Regionale finanziato da Garanzia Giovani. 

Scarica  

ANNA CAPOGRECO n.022 

n. 2 giornate di formazione 
per i tirocinanti di 
DoteComune, Leva Civica 
Regionale e/o i volontari di 
Servizio Civile 

€ 600,00 DOTECOMUNE E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE Attività di docenza   

ENRICO TAGLIANI n.026 

n. 1 giornata di formazione 
per i tirocinanti di 
DoteComune. 

€ 300,00 DOTECOMUNE E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE Attività di docenza   

MARCO PALLADINO n.027 
n. 1 giornata di formazione 
per i tirocinanti di 
DoteComune. 

€ 300,00 lordi. DOTECOMUNE E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE Attività di docenza Scarica  

ELISA BARA n.031 

n. 2 giornata di formazione 

per i tirocinanti di 

DoteComune . 
€ 600,00 DOTECOMUNE E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE Attività di docenza Scarica  

ELISABETTA SARONNI n.032 

n. 4 giornate da realizzare il 
20 aprile ’18, il 4 e il 17 
maggio e il 6 giugno ’18 a 
Milano presso la sede di 
AnciLab. 

€ 300,00 lordi a 
giornata. 

DOTECOMUNE E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
Attività di docenza per formazione su tecniche educative nella relazione con 
l’utenza disabile per i tirocinanti di DoteComune, Leva Civica Regionale e/o i 
volontari di Servizio Civile. 

Scarica  

http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Giovenzana_Antonio.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Borghi_Rosaria.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Ardesi_Marco.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Petterini_Fabio.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Mussini_Alessandra.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Maccapani_Simone.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Corrado_Antonello.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Lambiase_Gabriele.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Palladinio_Marco.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Bara_Elisa.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Saronni_Elisabetta.pdf


GERARDO DEL SORBO n.035 

n. 2 giornate di formazione 
per i tirocinanti di 
DoteComune. 

€ 600,00 DOTECOMUNE E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE Attività di docenza   

ELISA CHIAF n.036 
n. 2 giornata di formazione 
per i tirocinanti di 
DoteComune. 

€ 600,00 DOTECOMUNE E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE Attività di docenza Scarica  

VITTORIO RICCIARDELLI n.041 

n. 30 giornate non 

consecutive da svolgere nel 

periodo maggio - dicembre 

’18. 

€ 3.000,00 lordi. Progetto Legalità in Comune. 
L’attività consiste nel partecipare alle iniziative formative e di supporto 
operativo previsti dal filone antiriciclaggio del Progetto Legalità in Comune. Scarica  

ALESSANDRA CICOLI n.042 

n. 1 giornata di formazione 

per i tirocinanti di 

DoteComune, Leva Civica 

Regionale e/o i volontari di 

Servizio Civile 

€ 3.000,00 lordi DOTECOMUNE E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE Attività di docenza Scarica  

GEROLAMO SPREAFICO n.043 

n. 1 giornata di formazione 

per i tirocinanti di 

DoteComune sul tema “Il 

lavoro di rete” 

€ 300,00 lordi a 

giornata 
DOTECOMUNE E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE Attività di docenza   

FRANCESCO TRAMONTANA n.050 

n. 1 incontro di formazione a 

distanza in streaming da 

realizzare nella giornata del 5 

luglio ’18. 

€ 400,00 DOTECOMUNE  SERVIZIO CIVILE NAZIONALE Attività di docenza Scarica  

ALESSIA GALEAZZI n.057 

n. 30 giornate non 

consecutive da svolgere nel 

periodo luglio - novembre ’18. 

 

€ 75,00 lordi a 

giornata. 
DOTECOMUNE E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

Assistenza ai Comuni nell’inserimento dei dati dei candidati nel sistema 

informativo gestionale Affiancamento ai Comuni nelle procedure di 

selezione dei candidati 

Organizzazione delle giornate di selezione di ANCI Lombardia 

Comunicazione telefonica e e-mail con i candidati in relazione alle giornate 

di selezione con ANCI Lombardia. 

Scarica  

MARCO DIMOLA n.058 
n. 30 giornate non 
consecutive da svolgere nel 
periodo luglio - novembre ’18. 

€ 75,00 lordi a 
giornata. 

DOTECOMUNE E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

Assistenza ai Comuni nell’inserimento dei dati dei candidati nel sistema 
informativo gestionale Affiancamento ai Comuni nelle procedure di selezione 
dei candidati 
Organizzazione delle giornate di selezione di ANCI Lombardia 
Comunicazione telefonica e e-mail con i candidati in relazione alle giornate di 
selezione con ANCI Lombardia. 

Scarica  

FATIMA MONTASSIR n.059 

n. 30 giornate non 

consecutive da svolgere nel 

periodo luglio - novembre ’18. 

€ 75,00 lordi a 
giornata. 

DOTECOMUNE E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

Assistenza ai Comuni nell’inserimento dei dati dei candidati nel sistema 
informativo gestionale Affiancamento ai Comuni nelle procedure di selezione 
dei candidati 
Organizzazione delle giornate di selezione di ANCI Lombardia 
Comunicazione telefonica e e-mail con i candidati in relazione alle giornate di 
selezione con ANCI Lombardia. 

Scarica  

ROSITA GIULIANO  n.061 
n. 30 giornate non 
consecutive da svolgere nel 
periodo luglio - novembre ’18. 

€ 75,00 lordi a 
giornata. 

DOTECOMUNE E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

Assistenza ai Comuni nell’inserimento dei dati dei candidati nel sistema 
informativo gestionale Affiancamento ai Comuni nelle procedure di selezione 
dei candidati 
Organizzazione delle giornate di selezione di ANCI Lombardia 
Comunicazione telefonica e e-mail con i candidati in relazione alle giornate di 
selezione con ANCI Lombardia. 

Scarica  

 

     
  

 

     
  

 

       

 

    

 

  

 

       

 

       

 

       

http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Chiaf_Elisa.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Ricciardelli_Vittorio.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Cicoli_Alessandra.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Tramontana_Francesco.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Galeazzi_Alessia.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Dimola_Marco.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Mountassir_Fatima.pdf
http://www.ancilab.it/wp-content/uploads/Giuliano_Rosita.pdf


 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

  
 

     

 

       

 

  
  

 
  

 

     
  

 

 
      

 

  
     

 

     
  

 


