
F ORMATO  EUROPEO

P ER I L CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome Luca Borri
Data di nascita

Qualifica
Amministrazione

Telefono

Esperto giuridico amministrativo

Telefono cellulare

Indirizzo posta elettronica

Indirizzo Pec e

Incarico attuale Uff. Amministrativo Servizi Sociali e Politiche di coesione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Giurisprudenza

• Qualifica conseguita Laurea

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1998
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Arezzo

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Esperto Giuridico Amministrativo

• Principali mansioni e responsabilità – Attività amministrativa afferente servizi in favore di minori (atti di 
finanziamento, inserimento di minori presso strutture residenziali, 
liquidazioni);

– atti di accertamento, finanziamento e rendicontazione relativa a 
contributi Statali/regionali in materia di minori (Fondi Famiglia, Fondo 
minori stranieri non accompagnati, Fondo di solidarietà 
interistituzionale);

– Rendicontazioni e ricognizioni varie su richiesta di altri ENTI o altri uffici 
del omune di Arezzo(Questionario fabbisogni standard SOSE IFEL, 
Spesa Sociale etc.);

.
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ALTRE LINGUE

Inglese; Spagnolo, Francese
• Capacità di lettura  buono

• Capacità di scrittura  buono
• Capacità di espressione orale  buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,
SEMINARI, PUBBLICAZIONI,

COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. ED OGNI

ALTRA INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

DICHIARAZIONI  
Il sottoscritto Luca Borri dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste ex art. 76 del DPR
28 dicembre 2000, n° 445, e s. m. e i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ed esprime il
consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al D.Lgs legislativo 30
giugno 2003, n° 196, e s. m. e i..
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