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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  LAURA BERARDI 

Data di nascita  22/12/1972 

Qualifica  Collaboratore amministativo esperto 

Amministrazione  Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche 

Incarico attuale  Titolare di posizione organizzativa – Ufficio Acquisizione Beni 

N. telefonico dell’ufficio  +39 075 343284 

Fax dell’ufficio  +39 075 35047 

E-mail istituzionale  l.berardi@izsum.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO  
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titolo di studio  Ragioniere perito commerciale 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 - “Addetto polivalente in uffici automatizzati”, qualifica conseguita a 
seguito di corso di qualificazione realizzato nell’anno 1991 della 
Regione Umbria (attestato di qualifica del 29/05/1992 valido agli 
effetti previsti dall’art. 14 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Titolare posizione organizzativa – Ufficio Acquisizione Beni 

Capacità linguistiche  Inglese - francese  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 WINDOWS  
• Microsoft Word 
• Microsoft Excel 
• Microsoft Access 
Sistemi di grafica/editoria: 
• Coreldraw 
• Aldus PageMaker 
• Microsoft Power Point 
• Microsoft Photo Editor 
• Microsoft PrintHouse 
• Adobe photoshop 
 
• Sistema Gestionale ASCOT3 e ASCOTWEB (piattaforma economato 

e finanziaria), sistema ADS-GE4 
 
• Utilizzo di internet (navigazione) 
• Utilizzo posta elettronica 
 

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., 
ed ogni altra informazione che il 
dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

 � partecipazione a vari eventi formativi con particolare 
riferimento alla tematica dei contratti pubblici.  

� Master “I contratti della Pubblica Amministrazione” della 
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli enti 
locali promosso dal centro Italiano di Direzione Aziendale 
CEIDA – svoltosi nei giorni 7-8-9-10-11 novembre 2005, 12-13-
14-15-16-17 dicembre 2005, 23-24-25-26-27-28 gennaio 2006. 
Titolo conseguito a seguito della discussione con l’avv. 
Francesca Petullà della tesi scritta su:“Proposta per il nuovo 
regolamento per gli acquisti in economia dell’ Istituto 



Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche” 
riportando la votazione di 60/60 

� Pubblicazioni: 
- “Tavola rotonda sul codice dei contratti pubblici” - pubblicato 

nella rivista on-line Sanità Pubblica Veterinaria (Numero 42, 
Giugno 2007) 

- “Lettura pratica del Codice dei Contratti pubblici per 
l’acquisizione di beni e servizi” – pubblicato nella rivista on-
line Sanità Pubblica Veterinaria (Numero 45 – Dicembre 2007) 

 
 


