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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 

  

 

 

IRENE GASPARELLA  

Telefono  0424.63424 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

 direzione@montagnavicentina.com 

italiana 

13/09/83 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

 Data     da luglio 2016 ad oggi  

   MONTAGNA VICENTINA S.C.A.R.L.  

   Gruppo di Azione Locale (GAL) disciplinato dagli artt. 34 e segg. del Reg. (UE) n. 1303/2013    

   sede legale: Piazzale della Stazione 1 – 36012 Asiago (VI) 

  

Partenariato pubblico privato rappresentativo degli interessi socio-economici locali del 

territorio che si occupa, tramite lo strumento del Community-led local development (CLLD), 

della messa in atto di strategie di sviluppo locale basate sull’area, integrate e multisettoriali, in 

considerazione delle potenzialità e delle esigenze locali. 

La cooperativa sostiene attività ed interventi previsti dallo Sviluppo Locale Leader sulla base di 

un Programma di sviluppo locale (PSL) che viene attuato attraverso la pubblicazione di bandi. 

 

 Direttore. 

 CCNL Commercio e Terziario - Livello Quadro 

  

 Nella veste di direttore e di responsabile giuridico - amministrativo mi occupo del 

coordinamento e della direzione delle iniziative della cooperativa volte alla realizzazione degli 

obiettivi statutari, in sintonia peraltro con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sia 

nell'attività interna che nei rapporti con i terzi. A tal fine, prendo altresì parte, con parere 

consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Sovraintendo inoltre al 

funzionamento dei servizi, coordinando nel contempo le mansioni del personale dipendente ed 

assicurando in tal modo la conduzione unitaria delle iniziative della cooperativa. 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

 

 

 Tipo di azienda o 

settore 

 

 

 

 

 

 Tipo di impiego 

 

 

 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

 

 

• Data  da  gennaio 2013 a  maggio 2016 

GRUPPO “AIM Vicenza SPA”  

Contrà Pedemuro San Biagio, n. 72 – Vicenza (VI) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Tipo di azienda o settore 

 

 

 

Azienda multiservizi partecipata interamente dal Comune di Vicenza specializzata 

nell’erogazione dei servizi pubblici locali, nella manutenzione e realizzazione di opere di 

modernizzazione della città di Vicenza. 

 

UFFICIO LEGALE AIM Vicenza SPA 

CCNL Gas Acqua VI° Livello  

 

Consulenza e assistenza legale stragiudiziale e giudiziale società del Gruppo AIM Vicenza Spa 

(AIM Servizi a Rete Srl, AIM Mobilità srl, AIM Energy srl, Valore Ambiente Srl, Valore Città 

AMCPS srl); attività di redazione atti giudiziari e stragiudiziali per la risoluzione di vertenze nel 

campo del diritto civile, amministrativo, tributario (TARI); attività di patrocinio legale; stesura 

pareri legali per la risoluzione di problematiche varie richieste dalle società del Gruppo; 

gestione vertenze affidate a legali esterni anche nell’ambito del diritto ambientale; 

gestione delle procedure fallimentari e concorsuali, contrattualistica; predisposizione 

documentazione occorrente per aggregazioni e fusioni societarie, conferimento ramo d’azienda; 

attività di recupero dei crediti e risarcimento danni in generale; risoluzione di problematiche 

varie legate agli alloggi ERP curando altresì le procedure di sfratto per morosità e per finita 

locazione;  consulenza legale nelle gare d’appalto e servizi pubblici locali; predisposizione atti 

deliberativi assunti nei Consigli di Amministrazione della varie società, collaborazione nella 

stesura del piano di prevenzione della corruzione e nel programma triennale della trasparenza, 

verbalizzazione sedute Organismo di Vigilanza del GRUPPO AIM ai sensi del D.Lgs. 231/01. 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

• Data  da luglio 2012   a  gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 AIM VICENZA SPA - UFFICIO LEGALE conseguimento pratica legale 

Contrà Pedemuro San Biagio, n. 72 – Vicenza (VI) 

 

 

• Data   da luglio 2011 a luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

• Tipo di azienda o settore 

 STUDIO LEGALE “ALDO DALL’IGNA”  

Via Marco Corner n.19,Thiene (VI) 

  

Infortunistica stradale, diritto ereditario, diritto di famiglia, diritti reali, diritto fallimentare, 

recupero crediti, esecuzioni mobiliari ed immobiliari, contrattualistica, diritto del lavoro,  

consulenza per aziende ed imprese, in particolare contrattualistica, infortuni sul lavoro, 

concorrenza tra imprese, ecc., e anche in materia di urbanistica, opposizioni a sanzioni 

amministrative e diritto bancario. 

 

• Tipo di impiego  

 

Pratica legale  

• Principali mansioni e responsabilità  redazione atti, partecipazione udienze, ricerche giurisprudenziali ecc. 
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ABILITAZIONE  

 

• Data 

• Materie  ESAME ORALE 

 

• Qualifica conseguita  

 2016 CORTE D’APPELLO DI VENEZIA  

diritto internazionale privato, diritto comunitario, diritto civile, diritto processuale civile, diritto 

ecclesiastico, deontologia  forense 

AVVOCATO 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

• Data 

 

 2011 Università degli Studi di Verona  

Facoltà di GIURISPRUDENZA (curriculum forense)  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  

 Tesi in diritto di famiglia “L’adozione del singolo. Problemi attuali e prospettive”  

Relatore: Prof. Francesco Ruscello – Professore Ordinario di Diritto Privato della Facoltà di 

Giurisprudenza di Verona 

 

• Qualifica conseguita   Laurea magistrale (5 anni)  

 

• Data 

 

 2003 - Liceo Ginnasio Statale “F. Corradini” Thiene (VI) 

• Qualifica conseguita   Conseguimento MATURITA' LINGUISTICA 

Liceo Sperimentale Linguistico Progetto “Brocca”  

 

 

COMPETENZA LINGUISTICA  

 

MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura, scrittura ed espressiva INGLESE B1 

• Capacità di lettura, scrittura ed espressiva TEDESCO  B1 

• Capacità di lettura, scrittura ed espressiva FRANCESE Scolastico 

 

 

COMPETENZE RELAZIONALI ED 

ORGANIZZATIVE 

 Sono una persona dinamica con buone abilità sia comunicative che espressive, scritte ed orali, 

maturate grazie gli studi e l’esperienza professionale. Possiedo ottime doti relazionali che mi 

permettono di tessere una vasta e fitta rete di relazioni e di collaborare con soggetti diversi tra 

di loro. Sono in grado di  offrire il massimo sia nel lavoro in team che nel lavoro individuale. Le 

capacità di coordinamento e di gestione acquisite nel corso degli anni, mi consentono di 

lavorare in situazioni di stress garantendo la massima professionalità; sono una persona 

precisa e meticolosa tant'è che queste mie caratteristiche mi permettono di ottimizzare il tempo 

e coordinare il lavoro nel rispetto delle scadenze pattuite e degli obiettivi prefissati. 

 

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO  Dal 2014 al 2020 sono stata nominata dal Comune di Zugliano (VI) membro del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione “Antonio Bassi” (IPAB riconosciuta per antico possesso di 
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stato) che si occupa della promozione di attività socio-culturali  rivolte ai giovani. Oltre 

all’ordinaria attività di gestione della Fondazione ho supportato la segreteria nell’attività 

amministrativa (piano anticorruzione e trasparenza, procedure di gara per acquisizione beni e 

servizi, contrattualistica, predisposizione delibere ecc.) interessandomi altresì del progetto di 

legge n. 25 del Consiglio Regionale del Veneto del 26.06.2015  di riforma delle IPAB presso la 

Regione Veneto. 

 

CAPACITA' E COMPETENZE 

TECNICHE  

 Ottima conoscenza del PC, di windows Excell ed office; ottima capacità di navigazione in 

Internet e gestione posta elettronica, elaborazione testi, PowerPoint, gestione sito web 

(wordpress) della società, ecc. Uso corrente di banche dati giuridiche e di vari programmi 

necessari per l’espletamento dell’attività lavorativa (sistema GUARD di AVEPA, AS400, ecc.) 

 

CAPACITA' E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 
 

 Sin da piccola coltivo la passione per la musica. Partecipo attivamente come cantore a progetti e 

produzioni di vari cori presenti nel vicentino, con l’Istituto Musicale di Thiene e con l’orchestra 

“Crescere in Musica” del Liceo Corradini di Thiene (VI). Principali produzioni: king Arthur 

Purcell (Asiagofestival – Teatro Olimpico di Vicenza), Fairy Queen Purcell (Asiagofestival) Opera 

Elisir d’amore DONIZETTI (Teatro Olimpico Vicenza e Teatro Comunale di Thiene). 

 

ESPERIENZE DI AGGIORNAMENTO 

PIU' RILEVANTI  
 Ho frequentato vari corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale. I maggiormente 

significativi sono: 

 Attestato di frequenza master in EUROPROGETTAZIONE presso il centro di 

formazione “Venice International University” (unico master con accreditamento 

AICCRE) 

Dal 05.11.2018 al 09.11.2018  

Relatori: prof. Giampaolo Peccolo e prof. Raffaella Lioce  

Grazie alla frequenza del Master in EUROPROGETTAZIONE presso Venice International 

University, ho avuto modo di approfondire le metodologie di cui si serve la progettazione 

europea acquisendone tecniche e conoscenze indispensabili alla presentazione di progetti 

europei competitivi in uno scenario che presenta sempre maggiori complessità ed esige elevati 

livelli di professionalità anche multisettoriale. 

 Ciclo di corsi organizzato da MOLTOCOMUNI Relatore: avv. Giuseppe Panassidi 

 - 20 settembre 2018 “La concessione di contributi, sussidi e altri vantaggi economici”  

 - 11 giugno 2018 “Gli istituti dell’accesso. Accesso documentale e accesso civico, con le regole 

sulla privacy”  

 - 24 maggio 2018 “L’organizzazione degli acquisti sottosoglia UE e gli obblighi MEPA. Le regole 

nell’ambito della prevenzione della corruzione e della trasparenza.  

 - 10 maggio 2018 “Come scrivere deliberazioni e determinazioni dopo la normativa 

anticorruzione e trasparenza e la riforma contabile. Regole e tecniche di scrittura”  

 Corso di formazione GAL Veneti in materia di appalti Relatore: avv. Vittorio Miniero  

Dal 2017 ad oggi  

 Corso Euroconference “Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/01- Profili operativi 

sull’organizzazione e sulle azioni da attuare nell’attività di vigilanza del Modello 

231” Relatore: dott. Antonio Candotti  

11 marzo 2016 
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 Corso perfezionamento “Il contenzioso tributario degli enti locali tra procedura di 

reclamo – mediazione e difesa in giudizio” organizzato dal Comune di Vicenza 

12 febbraio 2016  

 ALTALEX Formazione – Padova Attestato di partecipazione “Corso Intensivo di 

preparazione all’esame di Avvocato” Relatori: Avv.ti Luigi Viola, Anna Di Stefano, Bruno 

Fiammella, Ilaria Di Punzio. 

Dal 28 settembre 2013 al  07 dicembre 2013 

 

 

PATENTE   PATENTE B - automunita 

 

                                                                     

 


