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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  

 

 

  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

  

   

Nome  PELLEGATTA ANTONELLA 

Telefono  02 6982 6762 (ufficio) 

Cell.  366/6688914 (ufficio) 

E-mail  antonella.pellegatta@arexpo.it  

Nazionalità  Italiana 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI RECENTI 

Posizione lavorativa attuale: Dipendente di ruolo di Regione Lombardia – in assegnazione temporanea presso AREXPO S.p.A 

Posizione giuridica ed economica: D3/D6 

Profilo professionale: Funzionario Esperto Analisi e Valutazioni 

 

 Dal 1 aprile 2016 ad oggi    

Responsabile Amministrazione e Personale di Arexpo S.p.A 

Attività svolte direttamente:  

 cura delle attività inerenti al CdA, al collegio sindacale, alla società di revisione e alla gestione dei libri sociali; 

 predisposizione delle procedure amministrative, contabili e fiscali; 

 supervisione di tutti gli aspetti di contabilità generale e della fatturazione attiva e passiva della società, nel coordinamento delle 

attività inerenti il bilancio aziendale e nei vari adempimenti fiscali nonché nella gestione dell’home banking e della piccola 

cassa aziendale.  

 collaborazione con le diverse direzioni di line per definire e dar vita ad una politica delle risorse umane efficace e innovativa: 

 coordinamento della gestione delle Risorse Umane e i processi di sviluppo;  

 definizione della politica di reclutamento: analisi e convalida dei bisogni e dei processi di selezione e delineando la politica di 

formazione;  

 definizione della politica di gestione delle carriere: prospettiva e sviluppo delle professioni e delle competenze, gestione degli 

alti potenziali, knowledge management e sviluppo del capitale umano, valutazione delle prestazioni, compensazione & benefit 

 Dal 16 gennaio 2016 al 31 marzo 2016:  

Titolare di Posizione Organizzativa: Professionista – Supporto Strategico e finanziario allo sviluppo di progetti innovativi 
trasversali ed intersettoriali – Area Organizzazione  

Attività svolte direttamente: 

 Affiancamento al VsG Vicario Area Organizzazione: 

 nel coordinare la definizione e l’attuazione degli atti di regolazione degli Enti e delle Società del SiReg (convenzioni quadro, 

direttive, accordi, piani industriali); 

 nella costruzione del modello di contributo di funzionamento annuo delle Società partecipate in modo totalitario da RL e del 

relativo modello di rendicontazione. 
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 Dall’1 luglio 2014 al 15 gennaio 2016 :   

Titolare di Posizione Organizzativa:  Professionista – Supporto Strategico e finanziario allo sviluppo di  progetti  
innovativi trasversali ed intersettoriali – DC Programmazione Integrata 

Attività svolte direttamente: 

 Supporto al Direttore Centrale in raccordo con le DDGG e le Società regionali interessate, per: 

 il coordinamento delle attività di programmazione per lo sviluppo di progetti innovativi in materia economica e socio 

sanitaria, anche attraverso il ricorso a modalità organizzative tese al miglioramento e alla semplificazione delle procedure; 

 la definizione di strumenti di ingegneria finanziaria, del sistema sussidiario della garanzia e di nuovi strumenti finanziari al 

fine di potenziare lo sviluppo economico ed infrastrutturale di RL; 

 l’attuazione della Lr. n. 11/2014 (Accordi per la Competitività, Circuito di Compensazione Multilaterale, Accesso al credito); 

 lo sviluppo strategico della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, attraverso la definizione dei suoi asset 

patrimoniali e alla costituzione di un fondo immobiliare al fine di contribuire anche alle attività di ricerca; 

 la realizzazione di analisi e approfondimenti in materia di finanza pubblica per la stesura di atti di natura complessa. 

 

 Dall’1 luglio 2013 al 30 giugno 2014: 

Titolare di Posizione Organizzativa: Professionista –  Progetti per lo sviluppo e il monitoraggio dei sistemi di 
accreditamento pubblico-privato – DC Programmazione Integrata e Finanza 

Attività svolte direttamente: 

 Supporto al Direttore Centrale: 

 per il  coordinamento delle attività di programmazione e di monitoraggio strategico; 

 per la definizione di nuove politiche al fine di potenziare lo sviluppo economico ed infrastrutturale di Regione Lombardia 

(Credito Adesso, Credito In Cassa, Minibond, Sistema Pubblico della Garanzia, Rating delle imprese, ingegneria 

finanziaria, avvio di un Circuito di Compensazione Multilaterale ); 

 per la realizzazione di analisi e approfondimenti in materia di finanza pubblica e per la stesura di atti di natura complessa 

(Patto di Stabilità Territoriale, Partenariato Pubblico Privato). 

 Dall’ 1 giugno 2010  al 30 giugno 2013: 

Titolare di Posizione Organizzativa: Professionista – Accesso al credito e nuovi strumenti finanziari  

 DG Attività Produttive, Ricerca ed Innovazione 

Attività svolte direttamente: 

 Azioni di supporto allo sviluppo del sistema dei Confidi (Due diligence, avvio della progettazione di un nuovo modello lombardo 

della garanzia); 

 Partecipazione al gruppo di lavoro tecnico “Credito” della Commissione Attività Produttive della Conferenza Stato/Regioni; 

 Potenziamento, semplificazione e coordinamento delle misure di agevolazione dell’accesso al credito (FRIM, FRIM FESR, 

START UP, FONDO ARTIGIANO); 

 Raccordo e coordinamento con Finlombarda sulle misure di agevolazione a favore delle imprese lombarde (GESTIONE 

FONDI); 

 Fondo Centrale di Garanzia. Creazione della sezione speciale regionale. 

 Dall’1 gennaio 2008 al 31 maggio 2010:  

Titolare di Posizione Organizzativa: Professionista – Attuazione di politiche ed interventi per la casa 

 DG Casa e Opere Pubbliche 
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Attività svolte direttamente: 

 Sviluppo di progetti speciali ed innovativi in materia di politiche ed interventi per la casa (analisi e valutazione di idee 

progettuali presenti sul territorio lombardo in materia di fondi immobiliari coerenti con il quadro nazionale del Piano Casa –

SIFI); 

 Sviluppo di modalità innovative in materia di Servizi Abitativi a Canone Convenzionato (patto di futura vendita, voucher al 

cittadino per sostegno affitto o per sostegno acquisto unità abitativa); 

 Analisi e valutazione di programmi di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio ERP, dei relativi piani di reimpiego dei 

proventi e di provvedimenti inerenti ai Servizi Abitativi a Canone Convenzionato. 

 Dall’ 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 

Titolare di Posizione Organizzativa: Staff – Coordinamento e responsabilità attuativa delle misure dell’asse 
“Innovazione ed economia della conoscenza” FESR 2007- 2013  

 DG Industria, PMI e Cooperazione,  

 Attività svolte direttamente: 

 Supporto all’autorità di gestione 

 Sviluppo, coordinamento e gestione di programmi, obiettivi ed azioni attuative dell’asse di competenza in collaborazione con le 

Direzioni Generali coinvolte e con la DG Regio a Bruxelles; 

 Elaborazione delle  procedure  per la definizione degli  interventi relativi alla programmazione comunitaria (nuovi strumenti e 

bandi d’attuazione). 

 Dal 1 marzo 2002  al 31 dicembre 2005:  

Titolare di Posizione Organizzativa: Staff – Programmazione  

 DG Industria, PMI e Cooperazione 

 Attività svolte direttamente: 

 Supporto all’attività di programmazione della Direzione Generale in funzione degli obiettivi annuali e coordinamento, in 

raccordo con tutte le strutture della DG, delle attività di programmazione, pianificazione e attivazione di tutte le iniziative e 

proposte utili per la realizzazione degli interventi prioritari, assicurando, per quanto di competenza, il raccordo funzionale con le 

strutture delle altre Direzioni Generali; 

 Raccordo con riferimento alle attività di programmazione strategica della DG, con le strutture centrali trasversali e 

collaborazione all’attività di supporto dei tavoli interdirezionali e degli altri momenti di confronto con particolare attenzione a 

funzioni trasversali, team, comitato per la programmazione. 

 Dal 1 luglio 2000 al 28 febbraio 2002:  

Titolare di Posizione Organizzativa: Unità Operativa – Sistemi di Accreditamento - presso la Direzione Istruzione, 
Formazione e Lavoro  

 DG Istruzione, Formazione e Lavoro 

 Attività svolte direttamente: 

 Elaborazione di linee d’indirizzo per riordino del sistema formativo; 

 Definizione di standard di efficienza, efficacia e di qualità e dei servizi offerti dai soggetti erogatori di formazione professionale; 

 Elaborazione linee d’indirizzo di un sistema di crediti formativi e certificazione delle competenze; 

 Partecipazione ai gruppi tecnici di lavoro in raccordo con i ministeri competenti per la definizione di sistemi di accreditamento. 

 Dal 1 marzo 1999 - 30 giugno 2000 

Titolare di Posizione Organizzativa:  Unità Operativa "Sostegno ai processi di internazionalizzazione della PMI 
lombarda"  

 DG Attività Produttive  
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 Dal 1 aprile 1998 – 28 febbraio 1999 Attività di supporto al Dirigente del Servizio “Compartecipazioni e 
Internazionalizzazione su tematiche particolarmente strategiche quali 
l’attuazione della lr. 35/96, art 2 e 6. 

DG Attività Produttive 

 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE    

1 marzo 1989 al 31 marzo 1998 Capo Settore Finanziario 

• Datore di lavoro Comune di Carugate 

•  Direzione o settore Settore finanziario 

• Tipo di impiego ruolo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Direzione e gestione degli uffici ragioneria, tributi, economato, commercio. Redazione bilancio 

preventivo, consuntivo, firma mandati di pagamento e reversali d’incasso. Rapporti con revisori 

dei conti, Giunta e Consiglio Comunale   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Novembre 1981 a Novembre 1987 Laurea in Scienze Politiche indirizzo Politico – Economico  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Tesi di laurea sull’Associazionismo Imprenditoriale Lombardo - Relatore Zaninelli 

• Qualifica conseguita Dottore in Scienze Politiche 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  Master in “FINANZA PUBBLICA”  

presso la  SCUOLA SUPERIORE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE “EZIO VANONI” DEL 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (marzo 2012/giugno2013). 

ALTRI TITOLI CULTURALI E 

PROFESSIONALI CONSEGUITI  
  

LINGUE Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati 

e diplomi ufficiali 

MADRELINGUA Italiano 

ALTRA LINGUA (4) Inglese 

• Capacità di lettura elementare 

• Capacità di scrittura elementare 

• Capacità di espressione orale elementare. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Competenze informatiche e altre 

competenze tecniche eventuali 

Sistemi operativi (Windows); 

Pacchetto Office: (word); fogli elettronici (Excel); Access, Powerpoint 

Software di comunicazione (Microsoft Explorer, Lotus Notes) 

Edma 
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COMPETENZE DISTINTIVE (relazionali, organizzative, tecniche) 
 

Attitudine positiva alla gestione delle relazioni interne ed esterne. Conoscenza della struttura organizzativa regionale, di tecniche di 

redazione di atti amministrativi e della normativa comunitaria. Preparazione in materia di finanza pubblica. Capacità di progettazione. 

Attitudine all’analisi delle problematiche e all’innovazione e orientamento al problem solving. Gestione e conduzione gruppi di lavoro. 

Autonomia operativa e capacità di operare in contesti interfunzionali. 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003. 


