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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 
 

 
 Studio di Consulenza Aziendale Monticchio & Partners 

Responsabile Amministrativo e dei flussi informativi; gestione rapporti con 
i clienti; gestione dei rapporti con le banche - Pratiche Comunica e/o 
amministrative con enti di competenza; 

 
 Studio di Consulenza Aziendale Monticchio-Maddalo & Associati 

Responsabile Amministrativo e dei flussi informativi; supporto allo staff nei 
rapporti con i clienti; gestione dei rapporti con le banche - Pratiche 
Comunica e/o amministrative con enti di competenza; 

 

 Modena (Mo) Roga Italia S.r.l. – Società Di Informazioni Tecnico-

Giuridiche operante su tutto il territorio nazionale.  

Rassegna stampa delle gare d'appalto emesse dagli Enti Pubblici e 

organizzazione trimestrale di seminari di alta formazione per le aziende che 
gareggiano con gli Enti stessi. Azienda di elevata specializzazione, copre con la 
propria rassegna stampa tutti i settori dell'economia. 

        Mansioni di Amministrazione e consulenza legale: servizio di informazione                 
tecnica nel settore di interesse del cliente e consulenza legale. 

 

 Bologna (Bo) – Fastweb S.p.A –Società di telecomunicazioni di rete 
fissa: peculiarità l‘infrastruttura in fibra ottica per fornire servizi di alta 
qualità e tecnologia alle imprese italiane. Mansione Commerciale: attività di 

ideazione, sviluppo e vendita di prodotti e di servizi, con l'obiettivo di 
trasformare opportunità di mercato e potenzialità della tecnologia in valore 

per il cliente ed in profitto per l'azienda. 
 
 

 
 

  

AREA DI SPECIALIZZAZIONE 
 

Consulenza amministrativa: Esperta nello svolgimento degli iter burocratici per 
l’ottenimento delle autorizzazioni presso enti pubblici, presentazione DIA presso 

ASL, pratiche COMUNICA registro imprese ed enti previdenziali. 
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FORMAZIONE 
 

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna 
“Alma Mater Studiorum” Tesi: “ La tutela delle donne e dei minori dal diritto 

giustinianeo della codificazione ai giorni nostri”. Prof. Giovanni Luchetti 
 

 Seminario di Studio Istituzione di Diritto Romano “Fondamenti romanistici 

del diritto europeo” Prof. Giovanni Luchetti. 
 Seminario di Studio Istituzioni Diritto Civile “Il terribile Diritto” studi sulla 

proprietà privata e i beni comuni, Prof. Stefano Rodotà – Università la 
Sapienza Roma. 

 Seminario di Studio Diritto Civile “Il sistema delle fonti del diritto” Prof. 

Francesco Galgano. 
 

 
 
CORSI POST-LAUREA 

 

Frequenza ad iniziative di alta formazione organizzate dalla Scuola di 
Specializzazione in Studi Amministrativi Università di Bologna “Alma Mater 

Studiorum”; 
Corso di Formazione di Diritto Amministrativo - Alma Mater Studiorum – 

Università di Bologna; Corso di “ Diritto degli Appalti Pubblici” - I contratti della 
pubblica amministrazione - Le direttive dell'Unione europea in materia di appalti 
- Il codice dei contratti pubblici. 

 
Partecipazione a seminari e corsi di aggiornamento e approfondimento in 

materia Appalti Pubblici: 
 

- Supporto di docenza in seminario sulle principali problematiche relative agli 
appalti pubblici (percorso di affidamento e procedure semplificate); 

- La normativa antimafia in relazione agli appalti pubblici; 
- Le novità apportate al Codice dei Contratti pubblici dal d.lgs. n 53/2010, 

sul regolamento attuativo (DPR 207/2010) e sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

- Gestione dei processi di acquisto, di appalti di forniture, servizi e 
lavori, nonché della connessa attività contrattuale; 

- Novità sugli appalti: Linee Guida, Bando Tipo e modifiche al MEPA; 

- Gli Appalti di Forniture e Servizi: la disciplina, le criticità, i 
suggerimenti operativi; 

- Corso su “La nuova disciplina sui contratti pubblici e la lotta alla 
corruzione alla luce del decreto correttivo e delle linee guida ANAC”. 

-   
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CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

Ottima conoscenza degli applicativi software di Microsoft Office  

Ottima conoscenza del software gestionale aziendale DYLOG. 
 

 

LINGUE 
 
INGLESE: B1 

SPAGNOLO: B1 
 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

Si Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 

base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali. 
Sonia Preite 
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