
CURRICULUM

PROFESSIONALE 
ELENA MATRONOLA

                                           
                                                                             

La  sottoscritta  Elena  Matronola,  ai  sensi  degli  artt.46  e  47  D.P.R.445/2000,
consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'art.76  del  D.P.R.  445/2000  e
ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la
propria responsabilità:

Informazioni personali

Nome Cognome Elena Matronola

Indirizzo
Telefono - Cellulare

Fax
E-mail elenamatronola@gmail.com

Data e luogo di nascita 17/08/1982, Teramo

Istruzione e Formazione

• Date (da – a) Dal 01/11/2014 al 14/12/16
• Nome e tipo di istituto di istruzione SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

• Tipologia Specializzazione
• Contenuti Diritto Amministrativo

• Durata 2 anni
• Livello di classificazione 70/70

• Date (da – a) Dal 19/03/2010 all’11/06/2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione Il Sole 24 ORE Formazione

• Tipologia MASTER DI SPECIALIZZAZIONE: AVVOCATO D’AFFARI
• Contenuti marchi, brevetti, contrattualistica

• Durata 80 ore 

•  Date (da – a) Dall’ 11/ 2008 all’ 11/ 2010
• Tipo di azienda o settore Studio Legale Arnese Teramo

• Tipo di impiego Pratica forense: diversificata su tematiche legate al diritto: commerciale, civile, 
lavoro, penale.

• Date (da – a) Dall’ A.A. 2006/2007 all’ A.A. 2007/2008   (05/11/2008)
• Nome e tipo di istituto di istruzione Alma Mater Studiorum Bologna – Facoltà’ di Giurisprudenza

• Corso di Laurea LAUREA MAGISTRALE in GIURISPRUDENZA - LMG/01
• Livello di classificazione 95/110 tesi in D.Lavoro “La vigilanza in materia di sicurezza”

        • Principali materie dello studio Diritto civile,diritto penale,diritto amministrativo,procedura civile,procedura 
penale,diritto tributario,diritto commerciale,diritto del lavoro,economia 
politica,diritto internazionale,diritto unione europea.

• Date (da – a) Dall’ A.A. 2001/2002 all’ A.A. 2005/2006  (17/07/2006)
• Nome e tipo di istituto di istruzione Alma Mater Studiorum Bologna – Facoltà’ di Giurisprudenza

• Corso di Laurea LAUREA in SCIENZE GIURIDICHE - Classe 31
• Livello di classificazione 92/110 tesi in D.Civile

     • Principali materie dello studio Diritto civile,diritto penale,diritto amministrativo,procedura civile,procedura 

1



penale,diritto tributario,diritto commerciale,diritto del lavoro,economia 
politica,diritto internazionale,diritto unione europea.

• Date (da – a) Dal 09/1996 al 02/07/2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo Classico “M. Delfico” (TE)

• Qualifica conseguita Diploma di maturità classica
• Livello di classificazione 86/ 100 

• Principali materie dello studio Italiano, storia, filosofia,francese, latino, greco,storia dell’arte,

• Date (da – a) Dal 09/2005 al 09/2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione INLINGUA Institute Teramo
     • Principali materie dello studio Inglese

• Data 10/07/2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione ETS

• Denominazione TOEFL
• Livello di classificazione 55

Conoscenze linguistiche

Madrelingua ITALIANO

Altre lingue INGLESE           FRANCESE
• Capacità di lettura e scrittura      B2                           B1

• Capacità di espressione      B2                           B1

 Esperienze Lavorative

  • Date (da – a) Dal 04.10.2021 ad oggi
                     • Tipo di azienda o settore COMUNE DI TERAMO

• Tipo di impiego Segreteria Generale dal 04/10/2021  ad oggi
                   •Denominazione Contratto individuale di lavoro subordinato, cat.D, Specialista amministrativo

                                                 • Durata Tempo indeterminato, 36 H.

                                       • Date (da – a) Dal 03/10/2012 al 03/10/2021
                     • Tipo di azienda o settore COMUNE DI TERAMO
                                   • Tipo di impiego Appalti e contratti - Settore II° 2012/2013

• Tipo di impiego Segreteria Generale - Settore VII° 2013/2015
• Tipo di impiego Attività sociali - Settore II° 2015/2017
• Tipo di impiego Segreteria Commissario straordinario dal 01/18 al 06/18
• Tipo di impiego Segreteria Generale dal 25/06/2018 al 03/10/2021

                   •Denominazione Contratto individuale di lavoro subordinato, cat.C1, istruttore amministrativo
                                                 • Durata Tempo indeterminato, 34H P.T.

                                       • Date (da – a) Dal 25/06/2012 all' 11/08/2012
                     • Tipo di azienda o settore COMUNE DI PINETO
                                   • Tipo di impiego Agente di Polizia Municipale

                       •Denominazione Contratto individuale di lavoro subordinato, cat.C 1, Agente di polizia
• Durata Tempo determinato,3 mesi,  36H settimanali.

                                       • Date (da – a) Dal 23/12/2010 al 31/07/2011* e dal 10/08/2011 al 31/12/2011**
                     • Tipo di azienda o settore COMUNE DI TERAMO
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                                   • Tipo di impiego Appalti e contratti - Settore II°
                      •Denominazione Contratto di somministrazione e lavoro DLg.vo 276/03 Istruttore amministrativo, 

livello inquadramento c1 del CCNL Enti Locali:Lavorint S.p.a.*- Manpower S.r.l.**
                                       • Attività svolte Si è occupata, anche in autonomia, dei seguenti temi: Contratti immobiliari e 

leasing; organizzazione gare d’appalto; project financing; richieste Autorità di 
Vigilanza

                                                 • Durata 12 mesi

• Date (da – a) Dal 06/ 2010 al 12/ 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione UNITE - Università degli Studi di Teramo

• Tipologia Borsa implementazione ILO, sostegno spin-off, tutela proprietà intellettuale, 
brevetti,trasferimento tecnologico.

• Denominazione POR 2007-2013 RE.C.O.TE.S.S.C.
• Durata 7 mesi e stage presso UNIMITT

•  Date (da – a) Dal 25/05/2009 al 30/09/2009
• Tipo di azienda o settore Progetto “Sport at Work” in collaborazione con Università Studi Teramo, GIOCHI 

DEL MEDITERRANEO Pescara 2009, Csi.
• Tipo di impiego Addetto alla sicurezza Esterna agli impianti sportivi presso GIOCHI DEL 

MEDITERRANEO Pescara 2009

•  Date (da – a) 21/10/2009
• Tipo di azienda o settore Università Studi di Teramo facoltà di Giurisprudenza

• Tipo Convegno "La ricerca per lo sviluppo del territorio: gli strumenti di finanziamento e
l'impegno delle fondazioni bancarie"

•  Date (da – a) 31/10/12
• Tipo di azienda o settore Corso di formazione generale per Lavoratore  

• Tipo Formazione generale

•  Date (da – a) 12/03/13
• Tipo di azienda o settore Corso di formazione -D.Lgs.81/2008 e D.M.10.03.98 allegato IX

• Tipo Addetto alla prevenzione incendi,lotta antincendio e gestione delle emergenze per
attività a rischio di incendio medio

•  Date (da – a) 03/05/13
• Tipo di azienda o settore Corso di formazione -D.Lgs.81/2008 e D.M.10.03.98 allegato IX

• Tipo Addetto alla prevenzione incendi,lotta antincendio e gestione delle emergenze per
attività a rischio di incendio medio

•  Date (da – a) 15/03/16
• Tipo di azienda o settore Corso di formazione -D.Lgs.81/2008 e D.M.10.03.98 allegato IX

• Tipo Addetto alla prevenzione incendi,lotta antincendio e gestione delle emergenze per
attività a rischio di incendio medio

•  Date (da – a) 10/10/17
• Tipo di azienda o settore Corso di formazione generale per Lavoratore - D.Lgs.81/2008 

• Tipo formazione generale

•  Date (da – a) 10/10/17
• Tipo di azienda o settore Corso di formazione specifica per Lavoratore - D.Lgs.81/2008 

• Tipo formazione specifica
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•  Date (da – a) 20/04/17
• Tipo Seminario: “Programma di razionalizzazione acquisti della P.A. strumenti di e-

procurement e l'agenda digitale” 

•  Date (da – a) 08/11/18
• Tipo di azienda o settore IFEL-ANCI Scoppito- AQ

• Tipo Seminario: “Anticorruzione e trasparenza - il punto per gli Enti locali”

•  Date (da – a) 26/06/19
• Tipo di azienda o settore IFEL-ANCI Teramo 

• Tipo Giornata formativa “La gestione del bilancio armonizzato”

Capacità e competenze
Competenze Informatiche Buona conoscenza dei sistemi operativi microsoft windows, apple.

Buona conoscenza dei programmi office, word, excel e outlook express
Buona conoscenza dei browser internet explorer,safari, mozilla firefox, microsoft 
edge.

Patente o patenti  - A3
 - B 

Autorizzo il  trattamento dei dati  personali  contenuti  nel presente Curriculum Vitae ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR “Regolamento UE 2016/679” . 

Teramo
Elena Matronola                                  
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