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V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  MULINARI CRISTINA 
Qualifica  Istruttore Direttivo Tecnico – D1 

Amministrazione  Comune di Vicenza 

Incarico attuale  Istruttore del Settore Provveditorato Gare e Contratti 

Numero telefonico dell’Ufficio  0444 221273 

Fax dell’Ufficio  0444 221220 
E-mail istituzionale  cmulinari@comune.vicenza.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  15 dicembre 2010 - oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vicenza – Corso Andrea Palladio, 98 – 36100 Vicenza 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato, categoria D1 specialista tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 15/12/2010 al 12/02/2012 Presso il Settore Ambiente l’attività principale ha riguardato 
problemi dell’inquinamento atmosferico, luminoso e le problematiche energetiche, iniziando la 
stesura del PICIL (conclusa da altri). In questo ambito ha seguito, per un periodo, l’analisi 
energetica degli edifici nell’ambito del Piano energetico Comunale e della firma, fatta dall’attuale 
Giunta, del Patto dei Sindaci.  
Da febbraio 2012 è stata spostata, all’Unità Ufficio Danni Alluvione, dove ha seguito le 
liquidazioni e la verifica documentale dei contributi, per ditte e privati, previsti dalla Regione a 
seguito dell’evento alluvionale del 30 ottobre – 2 novembre 2010.  
Da maggio 2014 in servizio presso il Settore Provveditorato si occupa principalmente 
dell’acquisto di materiale di cancelleria e consumabili per la stampa. Continua a seguire anche i 
contributi per gli allagamenti di novembre 2012.  

 
 

• Date (da – a)  23 Febbraio 2004 – 14 dicembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Agenzia Veneta Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) via N. Tommaseo, 67 – 35131 Padova (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia per l’erogazione di contributi europei in ambito agricolo 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato, categoria D1 specialista tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dalla data di assunzione lavora nell'Area Controllo Interno con la qualifica di auditor. Dal 
01/06/2008 ha la responsabilità dell'ufficio “Audit Continuo” con mansioni di coordinamento del 
personale, monitoraggio delle criticità emerse negli interventi di audit, in fase di certificazione dei 
conti e durante le visite della Commissione Europea e della Corte dei Conti Europea. I settori di 
competenza, per lo svolgimento degli interventi di audit, sono i pagamenti nel settore delle 
“Produzioni Vegetali”. 
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• Date (da – a)  Agosto 2002 – 21 Febbraio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione del Veneto via Torino, 110 – 30172 Mestre (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Segreteria Regionale del Settore Primario, Unità Complessa Piani e Programmi Regionali 
Nazionali e Comunitari 

• Tipo di impiego  Tempo determinato, progetto obiettivo, cat. D1 specialista tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione finale dei bandi del Piano di Sviluppo Regionale (PSR della Regione Veneto). 

Modifiche al testo del Piano della Regione Veneto da inoltrare alla Commissione Europea. 
Redazione di statistiche relative ai bandi del PSR per la Commissione Europea ed il Tavolo 
Verde regionale. 
Ha fatto parte del gruppo di lavoro per l’acquisizione, da parte del Settore Primario, delle mappe 
catastali per la sovrapposizione con ortofoto e la loro georeferenziazione. 
Ha partecipato agli incontri preliminari per la definizione delle zone pSIC e ZPS della Regione 
del Veneto. 

 
 

• Date (da – a)  Aprile – Giugno 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio Tutela vini DOC di Vicenza in collaborazione con la Provincia di Vicenza – Servizio 

Fitopatologico di Lonigo 
• Tipo di azienda o settore  Servizio della Provincia di Vicenza agli agricoltori per la lotta obbligatoria ad alcune patologie e 

di assistenza alla lotta nelle colture 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi di laboratorio e in campo per la previsione degli attacchi della Plasmopara Viticola 
Peronospera della vite 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2001 – Marzo 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ente Bilaterlale Artigianato Veneto – settore Concia 

UIL di Arzignano 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Corsi di alfabetizzazione per immigrati 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2001 – Marzo 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gemini - Marghera (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Pulizie industriali 
• Tipo di impiego  Operaio pulitore 1° livello part time (20 ore settimanali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di portineria e centralino presso la Zambon farmaceutici - Vicenza – via della Chimica 9 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Aprile 2015 – Giugno 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione del Veneto con il patrocinio di ICEA ed Università degli Studi di Padova, Corso di Alta 

formazione “ La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e La Valutazione d’Incidenza 
Ambientale (VIncA), metodologie applicazioni e procedure” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sulle politiche, l’oggetto valutativo e Piani e i Programmi della VAS; le sue norme 
e procedure, gli aspetti metodologici e applicativi, il suo rapporto con la autorità Ambientali. La 
direttiva “Habitat” norme e procedure, in relazione alla VIncA, la stima degli impatti e le tecniche 
applicative. 
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• Date (da – a)  Febbraio 2008 – Dicembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi del Molise – Facoltà di scienze MM FF NN con il Ministero dell'Ambiente e 

del Territorio: Master in “Governance della Aree naturali protette” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - La mission delle Aree Protette: basi normative e interazioni con il sistema locale”; 

- la gestione delle risorse naturali del Parco; Strumenti per la Pianificazione e la    
Programmazione; 
- la valorizzazione economica dei beni e dei servizi del Parco; 
- economia e gestione quotidiana dalla “mission”; 
- la progettazione ambientale. 
Tesi:”Integrazione tra Agenda 21 ed Emas, un esempio di Governance al Parco Nazionale delle 
Dolomiti Bellunesi” 

• Qualifica conseguita  Master di secondo livello 
 
 
 

• Date (da – a)  Aprile 2002 – Novembre 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Padova – facoltà di Agraria con il CNR: Master in Difesa e 

Manutenzione del Territorio 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - Cartografia, Cartografia numerica e GIS con casi studio con ArcVIEW; 

- analisi e modellazione dei processi idrologici; 
- geomorfologia e tipologia dei dissesti; 
- instabilità dei versanti e colate detritiche; 
- metodologie per la valutazione del rischio e zonazione; 
- sistemi di allarme e di allerta; 
- sistemazione dei bacini idrografici; 
- norme comunitarie in materia di valutazione d'impatto ambientale. 
Tesi: “Adattamento di tre distribuzioni di probabilità ai dati di pioggia intensa per la stima della 
LSPP per la Provincia Autonoma di Bolzano” 

• Qualifica conseguita  Master di primo livello 
 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio – Giugno 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Padova – facoltà di ingegneria: corso di perfezionamento in Ingegneria 

chimica ambientale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - Corretto e razionale uso dell'acqua; 

- attività di controllo e prevenzione dell'inquinamento di acquiferi sotterranei; 
- influenza degli scarichi civili nei canali di consorzi di bonifica della bassa pianura padana; 
- le acque destinate al consumo umano: aspetti tecnici e normativi; 
- normativa vigente per la tutela delle acque dall'inquinamento; 
- la rimozione biologica dei nutrimenti (BNR) nel trattamento di liquami e acque reflue; 
- trattamento naturale delle acque reflue – fitodepurazione; 
- verifica funzionale di un impianto di trattamento di acque reflue. 
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• Date (da – a)  1996 -2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria – Corso di laurea quinquennale in Scienze 

Forestali ed Ambientali 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Indirizzo professionale: “Riassetto del territorio e tutela dell'ambiente”. Attività di tesi svolta 

all’interno dell’Istituto di Entomologia agraria dell’Università di Agraria – PD. Il Relatore della tesi 
è stato il Prof. Vincenzo Girolami, la tesi dal titolo: “Prime caratterizzazioni di due ceppi di 

Neodryinus typhlocybae (Ashmead) (Hymenoptera: Dryinidae) di diversa origine neartica e 

aspetti della dinamica di popolazione” si proponeva, all’inizio un’analisi genetica di un numero 
statisticamente significativo di individui di Metcalfa Pruinosa (Say) provenienti da varie parti della 
Penisola italiana attraverso l’analisi elettroforetica di alcune proteine, di cui sono stati messi a 
punto dei protocolli specifici per la specie in oggetto. Poiché i dati che sono emersi non erano 
scientificamente significativi, dopo alcune verifiche effettuate mediante PCR, si è proceduto con 
il cambio dell’oggetto della tesi. La tesi si è incentrata sull’antagonista della Metcalfa, il 
Neodryinus typhlocybae (Ashmead) sul quale si sono fatte analisi genetiche e comportamentali 
comparando due popolazioni, importate in Italia, una proveniente dal Connecticut e l’altra dal 
Texas.  

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale 108/110 
   

 
 

• Date (da – a)  1990 - 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Magistrale statale Don G. Fogazzaro- Magistrali Sperimentali ad indirizzo Psico-

pedagogico 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Filosofia, pedagogia, psicologia sociale, antropologia culturale 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità magistrale quinquennale 52/60 
   

 
 
 

Abilitazione   Abilitazione professionale ottenuta con Esame di Stato nella prima sessione del 2002 
  Iscritta all'albo dei dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Vicenza con il n. 309 dal 2004 
   

Competenza Informatica  Uso del pacchetto Office, e discreta conoscenza di AutoCAD e ArcView  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
  TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 
 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
PATENTE O PATENTI 

  
A e B 

 



 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 

MULINARI Cristina 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   CORSI DI FORMAZIONE IN AMBITO LAVORATIVO 
 
“L’affidamento dei servizi, anche di valore inferiore alla soglia comunitaria, l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, il nuovo soccorso istruttorio, le cauzioni” Aon S.p.A. 
(14/10/2015) 
 
“Il bando tipo AVCP per gli appalti per i servizi di pulizia “ FORMEL (09/06/2014) 
 
“Mercato Elettronico della PA: quando l’amministrazione è obbligata?” Confindustria Vicenza 
(27/05/2014) 
 
“Il Mercato Elettronico della Pubbblica Amministrazione dopo la “Spending Rewiew”” 
Confindustria Vicenza (12/02/2013) 
 
Partecipazione al convegno: “Patto dei Sindaci: inventario base delle emissioni di CO2 e Piano 
d’Azione per l’energia sostenibile (SEAP/PAES) (Conurbant& Comune di Vicenza 23/09/2011) 
Le forme societarie tipiche nel settore dell’agricoltura (19-26/05/2009 base; 8-16/06/2009 
avanzato) Fondazione CUOA 
 
Fascicolo aziendale (per Sede Centrale; 20/05/2009) Avepa 
 
Il protocollo e la gestione dei documenti amministrativi (28/04/2009) Avepa 
 
La classificazione dei documenti (24/03/2009) Avepa 
 
Sicurezza e Privacy (18/11/2008) Avepa 
 
Formazione formatori (19-20/08/2008) Fondazione CUOA 
 
Ha superato l’esame del corso:”Valutatori interni dei sistemi di gestione della sicurezza delle 
informazioni (ISO 27001) secondo la norma ISO 19011 (9-11-17/10/2007 tenuto dal CSQA) 
 
PSR 2007-2013 (6-8-14-26/06/2007) Avepa 
 
I contratti nella legislazione agraria (14/05/2007 base; 22-23/01/2009 avanzato) tenuto da 
Fondazione CUOA (Centro Universitario di Organizzazione Aziendale) 

 

I nuovi regolamenti comunitari – la gestione del cambiamento, le nuove competenze manageriali 
e professionali, i nuovi strumenti gestionali (11/04/2007) 

 

Tenuta della contabilità e redazione del bilancio delle associazioni produttori e delle cooperative 
(13-16-20/11; 5/12/2006 tenuto dalla Fondazione CUOA) 

 
Seminario sugli standard internazionali dell’internal audit (21-22/6/2006) Associazione Italiana 
Internal Auditors (AIIA) 
 
Migliorare la comunicazione negli atti amministrativi (16-25/5; 8/6/2006) AVEPA 
 
Strumenti e tecniche di internal audit (6-7-8-9/6/2005) AIIA 
 
Metodologie e tecniche di preparazione, esecuzione e comunicazione dei risultati di un 
intervento di Internal Audit (5-6/4/2004) Ernst&Young 
 
Corso di base di metodologia di Internal Audit (23-24-25/2/2004) Ernst&Young 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
 CORSI DI AGGIORNAMENTO PRESSO VENETO AGRICOLTURA  
 
I grandi predatori: valutazione dei danni e interventi pubblici (30 ore, novembre 2004, con 
visita in campo, presso la Riserva di Jelen-Sneznik in Slovenia, sugli Aspetti gestionali e 
problematiche connesse alla presenza dei carnivori: con osservazione delle tracce dell’Orso 
bruno) 
 
Il controllo della fauna selvatica: prevenzione dei danni e piani di controllo (20 ore, 
dicembre 2004) 
 
Metodologia, strumenti e impiego del GIS-GPS per la gestione del territorio (30 ore, 
febbraio-marzo 2005) 
 
Sistemi naturalistico ambientali, tutela della biodiversità e gestione ecocompatibile delle 
risorse agroforestali (20 ore, ottobre 2005) 
 
Gestione delle acque interne e salvaguardia delle risorse ittiche (16 ore, ottobre-novembre 
2005) 
 
Gestione e controllo misure P.S.R.: aggiornamento su metodiche e procedure di controllo 
e verifica sulle azioni strutturali ed iniziative di sviluppo sostenute da programmi di 
sviluppo rurale (30 ore, novembre-dicembre 2002) 
 
 
 ALTRI CORSI E ATTIVITÀ SVOLTE 
 
La valutazione e monitoraggio dei programmi finanziati dai Fondi strutturali dell’Unione 
Europea (Inea, Roma - 120 ore, dicembre 2002 - aprile 2003) 
 
L’applicazione della norma UNI EN ISO 14001 nel settore foresta-legno (Regione Veneto, 
30 ore, maggio 2002) 
 
Corso di AutoCAD 2000 2D con certificato di abilitazione Autodesk; inoltre buona 
conoscenza dell’utilizzo del computer (Word, Excel, Access, Power point; ArcView) 
 
 

 

   

 


