FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIULIO PINCHETTI

Indirizzo

VIA DEGLI ARMAIUOLI N. 21 – 25127 BRESCIA (BS)

Telefono

3282224880

E-mail

giulio.pinchetti@gmail.com
indirizzo PEC: giulio.pinchetti@legalmail.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
13 LUGLIO 1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Attualmente svolgo attività di formazione e supporto ad enti locali in
materia di gestione del personale collaborando con le società:
PUBLIKA SRL
DELFINO & PARTNERS SPA

• Date (da – a)

Dal 8 ottobre 2018 al 27 dicembre 2020
Comune di Brescia
Dirigente del settore risorse umane

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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01/3/2014 al 7 ottobre 2018
Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Ente pubblico
Dirigente

Per tutto il periodo: dirigente dell’area economica finanziaria,
rapporti con le società partecipate. Ha inoltre svolto attività di
dirigente dell’ufficio relazioni con il pubblico e le imprese, del CED
e settore informatico, dei servizi demografici, e di responsabile
del personale.
01/11/2002 al 28.2.2014
Comune di Rovato (BS)
Ente pubblico
Dirigente

• Principali mansioni e responsabilità

Per tutto il periodo di permanenza in servizio: Dirigente dei servizi
finanziari con funzioni anche di vice segretario comunale; per
diversi periodi anche funzioni di dirigente dei servizi
amministrativi, informatici, demografici, dei servizi sociali,
pubblica istruzione e sport

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/03/2000 al 31/10/2002
Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS)
Ente pubblico
Dirigente

Dirigente dei servizi finanziari, amministrativi, informatici, dei
servizi sociali, pubblica istruzione e sport, con funzioni anche di
vicesegretario comunale

OIV/NIV

OIV monocratico Comune di San Zeno Naviglio (BS) dal 18.5.2020
OIV monocratico Comune di Coccaglio (BS) dal 1.2.2022
Componente NIV Comune Corte Franca (BS) dal 30.3.2021

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PRIMA LINGUA

Università degli Studi di Milano
Facoltà di Scienze Politiche –
Laurea in Scienze Politiche conseguita il 16.3.1995
Tesi in Scienza delle Finanze su argomento di Finanza locale
Votazione 107/110
Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Discreta
Discreta
Discreta

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Discreta
Discreta
Scolastica
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