
Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) Angelo Bozza 

Indirizzo(i) c/o Comune di Cazzago San Martino
Via Carebbio, 32 - 25046 Cazzago San Martino (BS)

Cittadinanza italiana 

data di nascita 13 agosto 1963

Sesso Maschile 

Esperienza professionale

Dal

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

01 febbraio 2012

Responsabile  Area Economico-Finanziaria del  Comune di  Cazzago San Martino
(BS)

Assunzione delle responsabilità del servizi:  Bilancio, Programmazione e gestione
Economico  Finanziaria,  Servizio  Tributi,  Servizio  Digitalizzazione  e  Sistemi
Informativi, Servizio Personale (aspetto economico e giuridico), gestione Società
partecipate e controllate, attuazione programma di mandato

Dal 01 giugno 1985 – 31 gennaio 2012

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario  presso  l’area  programmazione  e  innovazione  –  ufficio  programmazione  e
controllo, dal 01 agosto 2000, con posizione organizzativa dal maggio 2001.
In questo ruolo, oltre a coordinare l’attività dell’ufficio programmazione e controllo,  sono
stato responsabile  dello sportello Europa e  ho seguito l’attuazione di importanti progetti di
innovazione  che  la  Provincia  di  Brescia  ha  sviluppato  in  collaborazione  con  altre
istituzioni.

 Capo ufficio/Funzionario …………………......Dal 01 gennaio 1994 al 31 luglio 2000; 

 Coadiutore di Concetto Amm.vo Contabile ….Dal 16 aprile 1990 al 31 dicembre 1993;
 Istruttore Contabile ……………………………Dal 01 ottobre 1987 al 15 aprile 1990;
 Applicato…………………………………….. Dal 13 luglio 1987 al 30 settembre 1987

Datore di lavoro Provincia di Brescia

Istruzione e formazione

Date 2006 - 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Executive master in management degli Enti Locali (titolo di perfezionamento ai 
sensi L. 341/1990)
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Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Competenze manageriali, organizzative, finanziare e gestionali

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

sda Bocconi - Milano

Date 2004 - 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in scienze politiche  votazione 102/110

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università S. Pio V di  Roma

Date 2001 - 2002 

Titolo della qualifica rilasciata master in direzione locale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

scuola pubblica amministrazione di Lucca

Date 1978 - 1983 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di ragioniere e perito commerciale

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

contabili, finanziarie, amministrative e linguistiche 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

ITC.  Einaudi  di ISEO

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Utente
autonomo B2 Utente

autonomo B1 Utente
autonomo B1 Utente

autonomo B1 Utente
autonomo 

Francese B1 Utente
autonomo B2 Utente

autonomo B1 Utente
autonomo B1 Utente

autonomo B1 Utente
autonomo 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Buona capacità nella gestione delle relazioni interpersonali e buona capacità di 
comunicazione

Capacità e competenze
organizzative

Buona conoscenza della materia amministrativa e contabile degli enti locali e dei 
sistemi di contabilità e di programmazione e controllo, forte orientamento al 
risultato, buona leadership ed esperienza nella gestione di progetti o gruppi.

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza di Microft word, Excel, Power point  e dei servizi base di 
internet e posta elettronica
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Patente B

Ulteriori informazioni Dal 1999 al 2009 sono stato Sindaco del Comune di Monticelli Brusati (BS) 
dal 2009 al 2013 sono stato Membro del CDA dell' ALER di Brescia.

Pubblicazioni:

Milano ottobre 2002  convegno nazionale SAS i-days 2002 

AA.VV.  “L’impresa dell’Intelligence”  edizioni SAS 2002

Attività Formativa e consulenziale:
Durante la mia esperienza professionale ho partecipato come docente  nell’ambito 
di eventi formativi organizzati da Enti diversi e come consulente per alcuni comuni 
e soggetti privati.

Vedi Allegato

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data 31/10/2020

Firma

Allegati ALLEGATO 1: Elenco principali collaborazioni con Enti Pubblici e Soggetti 
Privati
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ALLEGATO 1: Collaborazioni con Enti  Pubblici

2008 Comune  di  Crema sperimentazione  finalizzata  al  riuso  del  sistema  di  programmazione  e
controllo in uso presso la Provincia di Brescia 

2010-2011 Coordinamento del laboratorio sull’attuazione della Riforma “Brunetta” nei Comuni della
Provincia di Brescia (gruppo di lavoro composto da una ventina di Segretari/Ragionieri)

2011 Comune di Orzinuovi Bs attività formativa e supporto per la redazione del nuovo regolamento
sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  Servizi  ed  alla  definizione  di  un  modello  di  piano della
performance del Comune.

2011 Unione  Province  Italiane –  Roma  -   partecipazione  al  tavolo  di  lavoro  nazionale  per  la
definizione del modello di rappresentazione e gestione del ciclo della performance nelle province

2012-13 Supporto all'attivazione del ciclo della performance in alcune Province italiane nell'ambito del
progetto Elistat

2014-15 Explora S.C.p.A servizio di supporto nella gestione delle relazioni con clienti e fornitori e
nella stipula e gestione di convenzioni, con amministrazioni pubbliche e private, finalizzate alla
promozione dell'attività di Explora S.C.p.A nell’ambito di EXPO 2015

2016 Comunità Montana di Valletrompia supporto nell’attivazione del nuovo sistema di contabilità
armonizzata

2016-17  Comune  di  Calvisano  consulenza  e  supporto  nella  gestione  dell’ufficio  Ragioneria  e
nell’implementazione del progetto Calvisano 4.0

2016 -17 Provincia di Brescia partecipazione al gruppo di lavoro, in qualità di esperto finanziario, per
la predisposizione del progetto, del piano economico finanziario e dei  documenti di gara per  l’
efficientamento  degli  impianti  di  illuminazione  pubblica  di  28  Comuni  della  Provincia  di
Brescia.

2018 Comune di Castelcovati Consulenza nella gestione delle fasi di programmazione e controllo e
nella predisposizione dei documenti finanziari.
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