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CURRICULUM DEL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Francesca Chemolli 

 

DATI ANAGRAFICI: 

Chemolli Francesca nata a Trento (TN) il 02.09.1971 e residente a Calavino  

TITOLI DI STUDIO: 
  

• diploma di laurea in Economia e Commercio, conseguito in data 22/05/1997, presso 
l’Università degli Studi di Trento con elaborazione di una tesi di laurea in materia di 
Matematica Finanziaria ed Attuariale - insiemi Sfocati (relatore Prof. Mario Fedrizzi) dal 
Titolo: “Modelli di Consenso: dall’approccio classico a quello fuzzy”; 

• certificato di abilitazione alle funzioni di Segretario comunale conseguito a Bolzano in data 
20/10/1999 con decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano, Luis 
Durnwalder 

• Corso organizzato dal Consorzio per lo Sviluppo delle risorse umane nel sistema d’Impresa 
e nella Pubblica Ammistrazione, dall’Università degli Studi di Trento Facoltà di 
Giurisprudenza e dalla Provincia Autonoma di Trento avente ad oggetto “Gli appalti 
pubblici tra regole comunitarie e regole nazionali” che tenuto nelle intere giornate di venerdì a 
partire dal 26 gennaio fino al 30 marzo 2001 per la durata di 10 giornate per un totale di 
complessive 60 ore; 

• master di primo livello di “Master in E-procurement. La gestione dei processi di acquisto 
nella Pubblica Amministrazione” organizzato dalla TSM Trento School of Management, 
Consorzio di alta formazione costituito da C.C.I.A.A. di Trento, Università degli Studi di 
Trento e Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, della durata di un anno 
(gennaio 2005, gennaio 2006) per un totale di 80 crediti formativi universitari; 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• ho prestato servizio quale Segretario Comprensoriale reggente a tempo pieno presso il 
Comprensorio delle Giudicarie C8, Tione di Trento dal 08/03/1999 al 31/05/1999 

• ho prestato servizio presso la Provincia Autonoma di Trento Servizio Finanza Locale (ora 
Servizio Autonomie Locali) a tempo indeterminato 36 ore settimanali, dal 04/06/1999 al 
28/02/2008 quale funzionario contabile economico finanziario categoria D base; 

durante il mio periodo presso la PAT sono stata messa a disposizione di vari enti: 

• temporanea reggenza a tempo pieno della segreteria comunale consorziata di Sanzeno 
Dambel dal 15 febbraio 2000 al 31 maggio 2000. 

• temporanea reggenza a tempo pieno della segreteria comprensoriale di Riva del Garda 
(Comprensorio Alto Garda e Ledro dal 16 maggio 2001 fino al 15 ottobre 2001; 

• temporanea reggenza a tempo pieno della segreteria comprensoriale di Tonadico 
(Comprensorio del Primiero dal 01 luglio 2002 fino al 30 giugno 2003; 

• Società Patrimonio del Trentino S.p.A. a partire dal 21 settembre 2006 fino al 31 luglio 2007 

Infine mi sono licenziata dalla PAT e  

• dal 01.03.2008 al 27.02.2013 ho prestato servizio quale segretario comunale al Comune di 
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Daone; 

• dal 01.03.2013 ad oggi sono il segretario comunale al Comune di Lasino; 

• dal 01.10.2014 sono segretario comunale al Comune di Lasino 22 ore settimanali, e al 
Comune di Stenico 14 ore settimanali 

in passato ho svolto alcune esperienze tra le quali: 

Impiegata presso l’agenzia di Dublino (Irlanda) dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero 
con mansioni di promozione di prodotti italiani. Periodo di stage di tre mesi vinto grazie a una 
borsa di studio assegnata dall’Unione Europea di tipo AT &Q, progetto COMETT. dall’1 settembre 
al 30 novembre 1996.         
 

ottobre 1997 giugno 1998: Insegnante di Ragioneria Applicata e Professionale, Scienza delle 
Finanze e Contabilità Pubblica (materie universitarie), e di tutte le materie tecniche dell’istituto 
tecnico commerciale presso il Centro Studi Walter di Trento e la CEPU di Trento.          
febbraio 1998; Prestato lavoro autonomo presso la International EFT S.R.L. con mansioni di 
inserimento dati in PC.              
18/05/1998 - 04/09/1998; Impiegata presso la Carpet Backing S.p.A. Dro (TN) con C.F.L., addetta 
all’ufficio Contabilità; 

Inoltre; 

ho partecipato al gruppo di lavoro e effettuato incontri di aggiornamento ai comuni e comprensori 
in materia contabile e per la distinzione dei poteri, l'evoluzione della contabilità 

ho fatto parte del gruppo di lavoro per la redazione della pubblicazione della PAT “Vademecum 
del consigliere comunale”; 

 
SUONO IL VIOLINO anche in un'orchestra amatoriale trentina “i filarmonici” di Trento. 

Sono mamma di una bellissima bambina. 

 


