
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Schiapparelli Mario

Data di nascita 27/08/1957

Qualifica Dirigente Amministrativo

Amministrazione COMUNE DI BIELLA

Incarico attuale Responsabile - Settori Istruzione,Cultura,Politiche
Giovanili,Sport,Turismo,Manifestazioni

Numero telefonico
dell’ufficio 0153507631

Fax dell’ufficio 0153507615

E-mail istituzionale mario.schiapparelli@comune.biella.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze Politiche Indirizzo Amministrativo
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- capo ufficio - COMUNE DI BIELLA

- capo ufficio - COMUNE DI COSSATO

- nomina collaboratore amministrativo - ASL DI BIELLA

- capo ufficio settore pubblica istruzione
-cultura-manifestazioni-politiche giovanili - COMUNE DI
BIELLA

- capo settore pubblica istruzione - COMUNE DI BIELLA

- responsabile di posizione organizzativa - COMUNE DI
BIELLA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- buona capacità nell'uso di word ed excel

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- partecipazione al seminario formativo nazionale sulla legge
285/97

- partecipazione a vari seminari sulla ristorazione scolastica

- partecipazione al seminario "Le nuove professionalità della
cultura" svoltosi presso l'Università degli Studi di Milano
16-17 febbraio 1995 organizzato dall'Istituto Regionale
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Lombardo di Formazione per l'Amministrazione Pubblica

- partecipazione al corso di formazione "Gestione delle
attività artistiche e culturali marketing e comnicazione"
tenutasi presso la Scuola di Direzione Aziendale
all'Università Commerciale L. Bocconi dal 13 al 15
novembre 1996

- ha frequentato con esito positivo il corso di formazione
"Corso di management e gestione dei Dirigenti P.A."
periodo giugno 2002- maggio 2003

- partecipazione all'incontro "Riforma degli ordinamenti
scolastici" in data 19 febbraio 2004

- partecipazione al corso "Il rapporto tra gli enti locali e
istituzioni scolastiche " organizzato dal Centro Studi per gli
enti locali tenutosi a Milano il 20 e 21 aprile 2004
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