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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

  
 

Nome 
 

Antonella Sfettina 

Data di nascita 
 

22/05/1963 

Qualifica 
 

Professional senior 

Amministrazione 
 

Provincia di Genova 

Incarico attuale 
 

Responsabile Ufficio Patrimonio Immobilare 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

010 5499597 

Fax dell’ufficio 
 

010 5499443 

E-mail istituzionale 
 

sfettina@provincia.genova.it 

  
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 
 

  
 

Titolo di studio 
 

Laurea in Economia e Commercio con votazione 110/110 

Altri titoli di studio e professionali 

  
Diploma di Ragioniere con votazione 60/60 

Abilitazione all’insegnamento scuola media superiore discipline economico-aziendali 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 Periodo: dal 01/05/2011 
Ruolo:Responsabile Ufficio Patrimonio Immobiliare 
Da maggio 2011 affidamento di incarico di responsabile di posizione organizzativa Ufficio 
Patrimonio Immobiliare. In particolare l’attività dell’ufficio riguarda: attivazione e gestione 
delle utenze, monitoraggio e analisi dei consumi, gestione dell’inventario, gestione fitti 
attivi e passivi, gestione amministrativa e fiscale degli immobili e dei contratti immobiliari 
Sede di lavoro: Provincia di Genova – Piazzale Mazzini, 2 GENOVA 
 
Periodo: dal 20/01/1997 al 30/04/2011 
Ruolo:Responsabile Ufficio Controllo interno, statistica e qualità 
Da ottobre 2006 affidamento di incarico di responsabile di posizione organizzativa 
Ufficio di controllo interno e Statistica – Partecipazione a due progetti europei di ricerca 
e sviluppo, Quinto programma quadro con funzioni di responsabilità operativa di 
progetto e di rendicontazione alla commissione europea – da giugno 2009 incarico di 
Internal auditor per il progetto Interreg GrAbs 
Sede di lavoro: Provincia di Genova – Piazzale Mazzini, 2 GENOVA 
 
Periodo: dal 01/09/1992 al 19/01/1997 
Ruolo: Insegnante di ruolo scuola secondaria superiore-Materia di insegnamento: 
Economia Aziendale 
Sede di lavoro: Istituto tecnico Commerciale Rosselli e Istituto Tecnico Commerciale 
Einaudi di Genova. 
 
Periodo: dal 28/07/1986 al 31/08/1992 
Ruolo: Impiegata presso l’Istituto Bancario Banco di Napoli (profilo vice capo ufficio) 
Ufficio Portafoglio estero, in particolare ordini di pagamento in lire e valuta verso estero,  
presso la sede di Milano. In seguito a trasferimento presso la Filiale di Genova,  
incarico presso l’ufficio Contabilità Generale, in particolare Sezione Crediti Speciali e 
successivamente presso l’Ufficio Fidi. In quest’ultimo ufficio svolgevo la funzione di 
istruttoria delle richieste di affidamento presentate da piccole e medie imprese (analisi 
posizione debitoria, analisi di dati di bilancio, ecc..) 
Sede di lavoro: Banco di Napoli 

 

Capacità linguistiche 
 

 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

mailto:cdg@provincia.genova.it


CURRICULUM VITAE 

 

Inglese Utente avanzato (C1) Utente avanzato (C2) 

Francese Utente autonomo (B1) Utente autonomo (B2) 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 
 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del  pacchetto Office a livello intermedio. 

In particolare: Excel, Word, Access, Power point. Conoscenze informatiche 
acquisite attraverso la partecipazione a giornate di formazione e utilizzo degli 
strumenti informatici per il lavoro 

Altro( partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc. ed 

ogni altra informazione che il dipendente 
ritiene di dover pubblicare 

 
 Convegno “Open standards and libre software in government” L’Aia -  18/11/2004 - 

Titolo intervento : Province of Genoa and open source software” 

 Workshop sul Bilancio Sociale  presso la Provincia di Pisa - Pisa 14/03/2006 - 
Titolo intervento : Bilancio sociale: l’esperienza della Provincia di Genova 

 Università di Genova Dipartimento di Economia Aziendale - Genova 5/4/2006 -
Titolo lezione : La Provincia di Genova e il Bilancio Sociale 

 Conferenza Finale del progetto Genderalp! a Genova:  Il bilancio di genere nella 
pianificazione e nello sviluppo territoriale. Quale ruolo di donne e uomini.- Genova 
5/10/2007. Coordinatore del tavolo tecnico:”La lettura di genere nei documenti di 
pianificazione pubblica. Uno strumento di parità?” 

 Incarico  di componente della commissione giudicatrice costituita per l’esame e la 
valutazione delle offerte per la procedura aperta “Servizi propedeutici e di supporto 
alla gara per la scelta del socio operativo della società concessionaria del 
trasporto pubblico locale” 

 

 
 

 

 


