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F O R M A  T O E U R O P E O  

P E R  IL  C U R R I C U L U M   

V I T  AE  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome SABRINA PETRONI 

Indirizzo Via Aglietto, n. 90 – 17100 Savona 

       Tel.      01084101 

        E-mail       sabrina.petroni@artesv.it 
 
 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita  

Sesso Femminile 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) Dal 01.01.2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della provincia di Savona — A.R.T.E. Savona. Via 
Aglietto 90, Savona. 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Economico strumentale della Regione Liguria. 

• Tipo di impiego Dirigente a tempo indeterminato con deleghe di gestione, direzione aziendale. 

• Principali mansioni e responsabilità Direzione aziendale. Dal 01.07.2015 incarico di Responsabile della Prevenzione della  
Corruzione e Responsabile della Trasparenza ai sensi della legge 190/2012 e decreti attuativi. 
Apposizione dei pareri di legittimità sui provvedimenti dell’Ente. 
Dirigente Responsabile della Programma triennale dei lavori pubblici, servizi e forniture ai sensi 
del D. lgs. 50/2016 - codice appalti. 
Referente di ARTE Savona articolazione territoriale S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante 
Regionale in virtù di Convenzione sottoscritta il 15 aprile 2014 con Regione Liguria. 
Dirigente con delega di gestione del personale. 
Dal 10.12.2017 al 30.04.2018 ha svolto, ai sensi dell’art. 13 legge regionale n. 9/1998 e art. 17 
dello Statuto dell’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della provincia di Savona, le 
funzioni di legale rappresentante - Amministratore Unico Facente Funzioni dell’Azienda. 
Dal 08.06.2021 al 03.08.2021 ha svolto, ai sensi dell’art. 13 legge regionale n. 9/1998 e art. 17 
dello Statuto dell’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della provincia di Savona, le funzioni 
di legale rappresentante - Amministratore Unico Facente Funzioni dell’Azienda. 

 

• Date (da – a) dal 2005 al 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della provincia di Savona — A.R.T.E. Savona. Via 
Aglietto 90, Savona. 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Economico strumentale della Regione Liguria. 
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• Tipo di impiego Dirigente Legale — Appalti e contratti. Deleghe di funzioni. 

• Principali mansioni e responsabilità Redazione bandi di gara di appalto in materia di lavori servizi e forniture, gestione gare di 
appalto, contratti, gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale, incarichi di patrocinio e 
rappresentanza in giudizio dell’Ente, consulenza legale agli uffici aziendali nelle materie 
dell’edilizia residenziale pubblica, diritto amministrativo, società a partecipazione pubblica, civile, 
locazione condominio vendite immobili e relativi bandi di di assegnazione alloggi, bandi pubblici 
per alienazione immobili, convenzioni con enti per interventi di edilizia pubblica. Ufficiale rogante. 

 
 

• Date (da – a) dal 1998 al 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della provincia di Savona — A.R.T.E. Savona. Via 
Aglietto 90, Savona. 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Economico strumentale della Regione Liguria. 

• Tipo di impiego Funzionario Struttura Legale. A tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, incarichi di patrocinio e rappresentanza in 
giudizio dell’Ente, redazione bandi di gara di appalto in materia di lavori servizi e forniture, 
gestione delle gare di appalto, attività di Ufficiale Rogante, assistenza legale agli uffici aziendali 
nelle materie di competenza aziendale, diritto amministrativo e civile. 

 
 

• Date (da – a) dal 1996 al 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Liguria, via Fieschi 16, Genova. 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Funzionario 8ª qualifica professionale. Profilo giuridico amministrativo — Struttura Consulenza 
Legislativa. Giunta Regione Liguria. Impiego a tempo indeterminato a seguito di pubblico 
concorso. 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di studio e ricerca nel settore legislativo regionale. 
 
 

• Date (da – a) dal 1991 al 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio legale civilistico privato in Savona 

• Tipo di azienda o settore Studio legale 

• Tipo di impiego Praticantato ed esercizio della professione forense a seguito del conseguimento dell’abilitazione. 

• Principali mansioni e responsabilità Esercizio della professione forense, in materia di diritto civile, locazioni, condominio, diritto di 
famiglia. Recupero morosità. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) dal 2019 al 2020 
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Università Commerciale Luigi Bocconi - Milano Italia  

    Formazione 
 

Principali materie / abilità  Consolidamento delle visioni e competenze organizzative-economico-aziendali dei dirigenti e quadri 
  delle aziende di gestione dell’ERP. 
  Public management e strategia; Organizzazione, persone e strategie; Contabilità e bilancio pubblico; 
  Finanza e acquisti; Public leadership 
 

• Qualifica conseguita Diploma “Casamanager: Corso di Perfezionamento per i Manager delle Aziende Casa II edizione” 
 
 

• Date (da – a) dal 7 aprile 2006 al 9 novembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Albo professionale speciale degli Avvocati addetti agli Uffici legali degli Enti Pubblici 
 

Diritto amministrativo, appalti, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nell’interesse 
dell’ente pubblico. 

• Qualifica conseguita Avvocato 
 
 

• Date (da – a) dal 1995 al 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Albo Professionale Avvocati e Procuratori legali 

Abilitazione all’esercizio della professione forense (1195) 

• Qualifica conseguita Avvocato 
 
 

• Date 30 maggio 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Università degli Studi di Genova 

• Qualifica conseguita Laurea magistrale in Giurisprudenza, punteggio 107/110. 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUE 

INGLESE 

• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Elementare 
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• Capacità di espressione orale Elementare 
 
 

FRANCESE 

• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Buono 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Capacità di organizzazione del lavoro di gruppo, capacità relazionali con collaboratori, utenti, 
stakeholders. Direzione e coordinamento di persone, progetti e bilanci. Capacità direzionale nel 
raggiungimento di obiettivi prefissati nella gestione e organizzazione del lavoro di gruppo. 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 
Corrente uso del PC e applicativi gestionali. 

 
 
 
 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

Formazione professionale continua mediante corsi accreditati dall'ordine professionale forense in 
materia di: diritto civile, diritto amministrativo, procedura civile, procedura penale, deontologia 
professionale 
Formazione continua in materia di anticorruzione e trasparenza nella Pubblica Amministrazione. 
Formazione specialistica in materia di appalti pubblici.  
• 21 settembre 2021 aggiornamento in materia di anticorruzione e trasparenza con “corso pratico e 

operativo sugli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione attraverso la gestione 
della Piattaforma ANAC”. Centro Servizi Unione industriali di Savona;  

• 13 gennaio 2021, Le procedure derogatorie ex DL 76/2020. Centro Servizi Unione industriali di 
Savona;   

• dal 27 ottobre 2020 al 14 dicembre 2020, "Programma di sensibilizzazione culturale e di sviluppo 
di competenze per la diffusione del PPP in Italia 2020/21". SDA Bocconi School of management; 

• 10 dicembre 2020, Corso anticorruzione D. Lgs 231/2001 (in relazione agli aggiornamenti del 
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 e s.m.i, anche con 
specifico riferimento ai reati di natura tributaria introdotti dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 tra quelli 
rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001). Process Factory Srl di Firenze e Avv. Vittorio Gromis di 
Trana (Organismo di Vigilanza di ARTE Savona); 

• 02 dicembre 2020, Rete tra RPCT di regione Liguria e degli Enti Regionali,  
• 23 novembre 2020, "Abuso d'ufficio e danno erariale: cosa cambia per i dipendenti pubblici con il 

D.L.- semplificazione formazione a distanza live". Centro Servizi Unione industriali di Savona;   
• 18 giugno 2020, Giornata Nazionale dedicata ai Responsabili per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, ANAC; 
• 12 maggio 2020, Edilizia Residenziale Pubblica: la sostenibilità e la sua rendicontazione – Tra 

funzione sociale e politiche green; FEDERCASA; 
• 02 dicembre 2019, Giornata della Trasparenza 2019, presso Regione Liguria; 
• 02 novembre 2019, attestato rilasciato per la partecipazione al corso on line Privacy Base; ARTE 

Genova; 
• 06 novembre 2019, 11 novembre 2019, Le novità introdotte dal Decreto-Legge n. 32/2019 (c.d. 

Sblocca Cantieri”) e le ultime evoluzioni giurisprudenziali sugli appalti. Centro Servizi Unione 
industriali di Savona;  

• 07 novembre 2019, 19 novembre 2019, 20 novembre 2019, 10 novembre 2020, Ruoli e 
competenza nella gestione dell’appalto: il RUP, gli altri soggetti gestori della gara e il Direttore 
dell’esecuzione. Centro Servizi Unione industriali di Savona;  

• 16 luglio 2019, Il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 e la 
prevenzione della corruzione. Process Factory Srl di Firenze; 

• 9 luglio 2018, 20 maggio 2019, 25 giugno 2019, REG. UE 2016/679 (GDPR), Apicali, Dirigenti, 
Quadri, Referenti, Valutazione rischi - presso Liguria Digitale, Regione Liguria; 

• 20 marzo 2019, Competenze, poteri, redazione delle deleghe dei soggetti garanti della 
sicurezza e salute sul lavoro nelle Aziende e nella Pubblica Amministrazione. Le novità del 
“Decreto Sicurezza” e dell’Accordo RLS 12.12.2018, presso Unione industriali della Provincia 
di Savona; 

• 31 gennaio 2019, Organizzazione come base di sicurezza. Funzioni, poteri, doveri dei soggetti e 
gestione dei documenti obbligatori.  Le osservazioni degli “organi di vigilanza” per migliorare. 
Novità “Decreto Sicurezza” e Accordo RSL 12.12.2018, Centro Servizi s.r.l. Unioni Industriali di 
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Savona; 
• 13 dicembre 2018 Giornata della 

Trasparenza 2018, presso Regione 
Liguria; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• 27 novembre 2018: “Prevenzione della corruzione, trasparenza e whistleblowing nelle controllate e 
partecipate della P.A; obblighi delle aziende, degli Enti locali, e soluzioni in pratica”: Centro Servizi 
Unione industriali di Savona; 

• 24 maggio 2018 “4a Giornata Nazionale con i responsabili della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza”, Roma, Centro Convegni della Banca d’Italia. Tenuto da ANAC. 

• 23.01.2018, “Il Whistleblowing — La segnalazione di attività illecite nell’amministrazione 
pubblica o in aziende private”. Centro Servizi s.r.l. Unioni Industriali di Savona; 

• 04.12.2017, “Il nuovo Regolamento in materia di protezione dei dati personali. Sviluppi e 
imputati per i soggetti pubblici”. Regione Lombardia; 

• 10.10.2017, Seminario “Le Linee Guida UNI ISO 37001:2016. Sistemi di gestione per la 
prevenzione della corruzione per pubblica amministrazione e società pubbliche e private”. 
Centro Servizi s.r.l. Unioni Industriali di Savona; 

• 04.04.2017 “La nuova norma ISO 37001. Strumenti di gestione per la prevenzione della 
corruzione”. Certiquality. Sesto Fiorentino (FI); 

• 14.12.2016, Giornata della trasparenza 2016 — Regione Liguria; 
• 15 e 16 novembre 2016: “Le Aziende per la Casa nelle città del futuro”. Venezia, 

FEDERCASA; 
• 23.02.2016, Corso di formazione in materia di anticorruzione. Genova; 
• 2014, La Stazione Unica Appaltante ed i mercati di lavori servizi e forniture - Regione Liguria; 
• 2013, La stipulazione dei contratti in modalità elettronica e le novità in materia di pagamenti, 

Centro Servizi Unione industriali di Savona; 
• 04.12.2013, Seminario informativo FEDERCASA “I Piani di prevenzione della corruzione 

per gli Enti di Edilizia residenziale pubblica”, Roma; 
• 2013 “Solidarietà negli appalti e controlli in sede di pagamento”, Centro Servizi Unione 

Industriali di Savona; 
• 2011, “L’affidamento della progettazione dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento”, 

Centro Servizi Unione Industriali di Savona; 
• 2006, “Corso avanzato sui lavori pubblici”, Themis, Savona 
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PATENTE O PATENTI Patente B 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla 
Privacy 679/2016. 

 
 
 
 
 
 
 

SABRINA PETRONI 


