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INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome TOMASELLI VERONICA

E-mail veronica.tomaselli@istruzione.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 05/04/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA 

•     dal 28/09/2020 ad oggi     Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna - Ambito territoriale di  
     Ferrara 

• dal 27/12/2019 al 
27/09/2020

Dirigente amministrativo di seconda fascia presso il Ministero dell’Istruzione, in 
servizio presso Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna - Ufficio V Ambito 
territoriale di Bologna

• da Febbraio 2015 a  
Dicembre 2020 

Revisore dei conti in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca presso le Istituzioni Scolastiche

• da 14/11/2011 – 26/12/2019  Funzionario amministrativo, giuridico e contabile

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ministero dell’Istruzione Università - USR Emilia-Romagna – Ufficio V Ambito 
territoriale di Bologna, Via de’ Castagnoli 1, 40124 Bologna (Bo)

• Tipo di azienda o settore Pubblico impiego 

• Tipo di impiego Funzionario amministrativo, giuridico e contabile, Area III, F 2

• Principali mansioni e 
responsabilità

Coordinatrice SERVIZIO RECLUTAMENTO MOBILITÀ E ORGANICI DOCENTI 
delle scuole di ogni ordine e grado -  Graduatorie ad esaurimento – Immissioni in 
ruolo – Conferimenti incarichi a tempo determinato - Accertamenti autocertificazioni – 
Istruzione contenziosi - Responsabile Ufficio personale docente scuole secondarie II 
grado. 
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Attività forense Gestione contenziosi davanti alla Corte dei Conti 
Approfondimento dinamiche di bilancio degli enti pubblici 
Attività di studio del bilancio degli enti pubblici, con particolare riferimento agli enti 
pubblici locali 
Analisi delle dinamiche di spesa, con particolare riferimento alle fasi di accertamento 
delle entrate e delle attestazioni della legittimità della spesa 
Contenzioso giurisdizionale davanti alla giurisdizione amministrativa, con particolare 
riferimento alle procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture 
Contenzioso presso le Commissioni Tributarie e relativo studio della potestà tributaria 
degli enti pubblici, comprensivi degli enti locali 

• da febbraio 2007 – a giugno 
2007

Collaborazione studio legale specializzato in diritto commerciale e tributario

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio legale Avv. Samanta Forasassi , Bologna

• Tipo di azienda o settore Studio legale

• Tipo di impiego Collaborazione consulenza

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di ricerca, consulenza, redazione atti e pareri legali

• da ottobre 2004 – a ottobre 
2005

Pratica legale presso studio associato

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio legale associato “F. Bricola” in Bologna

• Tipo di azienda o settore Studio legale

• Tipo di impiego Praticante legale 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di ricerca e di pratica forense

     PUBBLICAZIONI 

        • Date    2010

• Nome della rivista Questioni di diritto di famiglia (Maggioli Editore)

         • Titolo Le incerte frontiere dell’amministrazione di sostegno

        • Date   2010

• Nome della rivista Questioni di diritto di famiglia (Maggioli Editore)

         • Titolo Reato di maltrattamenti in famiglia configurabilità in caso di famiglia di fatto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• 2020  SNA - SCUOLA  NAZIONALE 
AMMINISTRAZIONE (ROMA)

          Ciclo di attività formative per nuovi Dirigenti Pubblici presso la Scuola 
          Nazionale dell’Amministrazione dal 5.03.2020 al 23.07.2020, con frequenza 
          e superamento dei seguenti corsi: La nuova contabilità pubblica – Gestire 
          le persone: politiche e strumenti – Principi di management pubblico – 
          Percorso di transizione al digitale – Il Time Management strategico – La 
          leadership nella Pubblica Amministrazione – Motivare i collaboratori - Le 
          intelligenze relazionali per il management.

• Da febbraio 2012 a giugno 2012 Corso avanzato di preparazione al concorso per uditore giudiziario organizzato dal 
Dott. Vito Zincani

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio

Diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo 

• 08 Febbraio 2008 Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio

   

Diritto processuale penale, diritto penale, diritto internazionale privato, diritto 
comunitario, diritto ecclesiastico, deontologia forense 

• da ottobre 2006 a maggio 2007  Corso di preparazione per l’esame d’avvocato

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Associazione studi giuridici (Dott. Vito Zincani)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Studio delle principali tematiche in diritto civile, penale ed amministrazione. 
Redazione atti e pareri ai fini del superamento dell’esame di abilitazione

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• da ottobre 2004 a giugno 2006  Scuola di specializzazione per le professioni legali “E. Redenti”

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Bologna

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Approfondimento delle materie curricolari universitarie con approfondimenti 
giurisprudenziali e dottrinali

• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione in professioni legali

• Tesina Diritto Penale (Prof. Stefano Canestrari) 
“La violenza sportiva e le scriminanti non codificate”

• Voto 65/70

• da ottobre 1999 al 14 luglio 
2004  

Corso di Laurea in Giurisprudenza (4 anni vecchio ordinamento)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Bologna

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Studio del diritto nei suoi vari aspetti e campi. 

• Qualifica conseguita Dottore magistrale in Giurisprudenza 

•Tesi di laurea Diritto Penitenziario (Prof. Massimo Pavarini) 
“La disciplina del lavoro dei detenuti”

• Voto di laurea 96/110

Pagina !  - Curriculum vitae di 3
[ Tomaselli Veronica ]   
 



• da settembre  1994 a luglio 
1999  

Liceo Scientifico “F. Ribezzo” - Francavilla Fontana (BR)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Scientifico “F.Ribezzo” -  Francavilla Fontana (BR)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Materie scientifiche, letteratura italiana e latina, lingua straniera (inglese). 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE Inglese

• Capacità di lettura OTTIMA

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

.

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie. 
Spiccate doti di relazionarsi con gli altri e di lavorare in team. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

.

Innate capacità organizzative – PROBLEM SOLVING. Capacità di lavorare in situazioni 
di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle scadenze legate alle 
procedure amministrative.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE E DIGITALI 

Conoscenza ed utilizzo degli strumenti informatici di maggiore diffusione (Word, 
Excel,Power Point, Internet e programmi di gestione della posta elettronica). 
Gestione ed utilizzo di banche dati giuridiche 

PATENTE Patente B
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 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 

 Bologna, 16/02/2022 
           
          Firma 
                             Veronica Tomaselli

ULTERIORI INFORMAZIONI 

           
       

  Attività concorsuali:  

- 2019 MIUR – Concorso Pubblico per esami a 5 posti di Dirigente 
Amministrativo di II Fascia bandito con DDG n. 283 del 19.03.2018. 
Idoneità al concorso pubblico per esami a 5 posti di dirigente 
amministrativo di seconda fascia nel ruolo de personale del M.I.U.R. 
bandito con D.D.G. n. 283 del 19/3/2018. Idoneità conseguita al 
Concorso Pubblico per esami a cinque posti per l’accesso al profilo 
professionale di Dirigente Amministrativo di seconda fascia nel ruolo 
del personale del MIUR, a seguito della pubblicazione della 
graduatoria con Decreto Direttoriale n. 1652 del 10.10.2019. 

- Superamento concorso pubblico per l’accesso al profilo 
professionale di funzionario giuridico/amministrativo/contabile del 
ruolo del personale del M.I.U.R. per le sedi centrali e periferiche del 
Ministero, indetto con D.D.G. 26/11/2007. Graduatoria di merito 
U.S.R. Emilia Romagna D.D. prot. n. 14408 del 26/11/2009. 

- Idoneità alla prova preselettiva del concorso agenzia delle entrate 
2007 

- Idoneità alla prova di diritto civile (voto 15/20) concorso uditore 
giudiziario 2008 

- Idoneità alla prova di diritto civile (voto 12/20) concorso uditore 
giudiziario 2011. 
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