
CURRICULUM VITAE 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome, Nome 
 
 Scheggia Patrizia 

Data di nascita 
 
 17 ottobre 1964 

Qualifica 
 
 Specialista giuridico amministrativo  

Amministrazione 
 
 Comune di Sesto San Giovanni – Settore Affari Istituzionali e 

Legali 

Incarico Attuale 

 

 Funzionario di Alta Professionalità del Servizio Legale - 

Contratti 

Numero telefonico dell’ufficio 
 
 02- 2496499 

Fax dell’ufficio 

 

 02-2496506 

E-mail istituzionale 
 
 p.scheggia@sestosg.net 

 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI  
ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

Titolo di studio 
 
 

 Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli 

Studi di Milano il 12 luglio 1989. 

 

Altri titoli di studio e  
Professionali 

 

 Avvocato 
 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 
 

 
Dal 1° ottobre 2004  funzionario quadro presso il Servizio 
Legale  –  Contratti del Comune di Sesto San Giovanni. 

 1997 - 2004 funzionario quadro presso il Settore Attività 
culturali e politiche giovanili e sport del Comune di Sesto San 

Giovanni.  

1996 – 1997 istruttore - direttivo  presso la Provincia di Milano 
nel Settore Ecologia  

1992 – 1996  Istruttore Direttivo apicale con incarico  di Vice 
Segretario Comunale - Area amministrativa dei Servizi 
Generali - presso il Comune di Zibido San Giacomo (Mi). 

1991 – 1992 consulente  in società di assistenza  a piccole 
medie inprese 

1989 – 1991 esercizio della professione forense presso studi 

legali, occupandomi prevalentemente di tematiche 

civilistico-commerciali. 



 

Capacità linguistiche 
 

 Discreta conoscenza inglese parlato e scritto 
Sufficiente conoscenza francese parlato e scritto 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
 

 Buona conoscenza word, excel, internet, posta elettronica 

 

Altro (partecipazione ai 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione 

a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 1996 Appalti di opere pubbliche e forniture – Legge Merloni” 

1997 “La Tutela dell’inquinamento acustico dopo la Legge 
Quadro n. 447/95 – analisi della dottrina e della 
giurisprudenza” tenuto dalla Scuola Superiore di 
Amministrazione pubblica e degli Enti Locali  di Roma. 

1998 “Corso di formazione per dirigenti sportivi” tenuto dal 
Coni e dalla Provincia di Milano. 

1999 “Corso di specializzazione per dirigenti sportivi” tenuto 
dal Coni e dalla Provincia di  Milano. 

          “Master per organizzatori sportivi” tenuto dal Coni e 

dalla Provincia di  Milano. 

         “Corso avanzato di informatica: Office 97” tenuto dal 
Centro di Formazione Professionale Istituto della 
Regione Lombardia. 

         “La comunicazione interpersonale” organizzato 
dall’Istituto Superiore di Comunicazione di Milano.  

2000 “I contratti di costruzione e gestione degli impianti 
sportivi” tenuto dalla Scuola delle Autonomie Locali. 

          “Sistema di valutazione per soggetti valutatori” 
organizzato dalla Direzione del Personale  del Comune 
di Sesto San Giovanni.  

2001 “La leadership femminile” corso organizzato dalla 

Direzione del Personale del Comune di Sesto San 
Giovanni. 

 “I contratti di sponsorizzazione degli Enti Locali” tenuto 
dalla Scuola delle Autonomie Locali. 

 “Il portale del cittadino” corso organizzato dalla 
Direzione del Personale del Comune di Sesto San 

Giovanni. 

2003- 2004 “ Moduli formativi di aggiornamento – Corso FSE 
per personale intermedio e sub-apicale settore sport – 
azione 135278 di n. 200 ore, organizzato dalla Regione 
Lombardia 

2005 “ Le società di capitali per i servizi a rilevanza 

economica e non”  tre giornate per un totale di n. 21 
ore di formazione presso la Scuola di Direzione 
Aziendale dell’Università Bocconi.   

2006 “Gestione del patrimonio immobiliare dell’Ente Locale” 
tre giornate di formazione organizzate dal Comune di 

Sesto San Giovanni con lo Studio Paglia & Associati. 

 “Privacy” giornata di formazione e aggiornamento 
organizzata dal Comune di Sesto San Giovanni. 

2007 “ I contratti pubblici a seguito del D.Lgs. 163/2006” due 
giornate organizzate dal Comune di Sesto san 



Giovanni”. 

 “ Profili attuali della disciplina delle forniture e dei 
servizi: gli interventi correttivi al codice dei contratti 
pubblici, il regolamento di attuazione, le 
interpretazioni giurisprudenziali” due giornate di 
formazione organizzate da “Opera” con relatore 

Cons. Claudio Gualtieri, Procuratore Regionale Corte 
dei Conti Toscana.  

 “ Il Codice dei Contratti e il secondo decreto 
correttivo” un pomeriggio organizzato da Assimpredil 
Ance. 

2008 “Corso di orientamento specialistico sul processo 

amministrativo” dieci mezze giornate organizzate dalla 
Società italiana degli Avvocati Amministrativisti. 

 
 

 
 
 


