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INFORMAZIONI PERSONALI Letizia BIGNAMI 
  

 
 

 Via Madonna Pellegrina 64/A3 - 20010 Bareggio (MI)  

+39 3381772149 

 l.bignami@unirelab.it 

Sesso Femmina| Data di nascita 14/09/1965| Luogo di nascita Pisa| Nazionalità Italiana 

 
Codice Fiscale BGNLTZ65P54G702L 

  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

CORSI E CERTIFICAZIONI   

 

 
13/02/2020 Le procedure sotto-soglia e gli affidamenti diretti 

La gestione operativa e gli atti delle procedure, il principio di rotazione,  
la verifica dei requisiti, il MePA e i sistemi telematici, le indagini di mercato e gli 
elenchi aperti. 
Le nuove figure di affidamento diretto dopo la Legge n. 55/2019. 
La nuova disciplina prevista dal Regolamento attuativo 
 
 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
Impiegata e coordinatrice amministrativa 

01/10/2003 – oggi 

 
Agosto 2003 – settembre 2003 

 

2001 – luglio 2003 

 
1989 - 1991 

Impiegata a tempo indeterminato presso Unirelab s.r.l. 
 
Collaboratrice amministrativa CO CO CO presso la società Unirelab s.r.l. 
 
Collaboratrice amministrativa CO CO CO presso Centro Antidoping Unire 
 
Impiegata amministrativa presso la ditta EIS gruppo Fininvest 

  

 liceo linguistico  

Lingua madre 

 

Altre lingue 

 

 

 

Competenze digitali 

Italiano 
 

Inglese buono 

Francese scolastico 

Tedesco scolastico 
 

Windows 2010 

Microsoft Internet Explorer  

Office automation 

Microsoft (Excel, Word, Power Point) 

Patente di guida B 
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marzo 2019 

 

Utilizzo piattaforma Traspare e attività di supporto e affiancamento delle 
procedure di gara, rilasciato da L&G solution (corso telematico) 

  

29/11/2018 Le procedure semplificate sottosoglia e gli affidamenti diretti dopo il 
18/10/2018 – l’obbligo delle procedure telematiche. Principio di rotazione, 
affidamento e riaffidamento diretto, motivazione, verifica dei requisiti, 
procedure competitive, MEPA e sistemi informatici 
rilasciato da Formazione Maggioli 

 
18/06/2018 

 

 
14/06/2018 

 
22/05/2018 

 
 

07/11/2017 

 
13/04/2017 

 

La nuova norma ISO/IEC 17025. Cambiamenti significativi e approcci da 
tenere negli auditor interni rilasciato da Unichim 
 

Esercitazione sul nuovo MEPA 2018 rilasciato da Media Consult 
 

Formazione legal rilasciato da CSA Network 
 

Conoscere i requisiti della norma ISO 9001:2015 rilasciato da ANGQ sistemi 
 

L’aggiornamento del PTPC e le nuove disposizioni in tema di trasparenza 
dopo il D. Lgs. n. 97/2016 e il PNA 2016 rilasciato da Media Consult 

 
02/10/2017 

 
Esercitazione sulle acquisizioni di beni e servizi d’importo inferiore a euro 40 
mila su MEPA alla luce dei nuovi bandi ripubblicati il 18/08/2017 rilasciato da 
Media Consult 

  

20/12/2016 I contratti sotto soglia tra affidamenti diretti, procedure negoziate senza 
bando e ricorso alle centrali di committenza rilasciato da Media Consult 

  

30/11/2016 Il mercato elettronico della pubblica amministrazione rilasciato da Media 
Consult 

  

16/02/2016 Piano anticorruzione, programma per la trasparenza e l’integrità e nuovi 
obblighi di condotta dei dipendenti pubblici rilasciato da Media Consult 

  

22/05/2014 Formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – 
rischio basso rilasciato da Gruppo Salt 

  

29/09/2011 Corso base GLP organizzato da Eurofins Biolab 
  

10/05/2006 Corso utilizzatori QualiWare versione 2006 – uso della documentazione 
rilasciato da Analysis 

  

06/05/2004 Corso interno: come scrivere una POS (procedura operativa standard)  
  

03/02/2006 Corso interno: applicazione della norma ISO/IEC 17025:2005 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 


