FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Data di nascita

SABETTA VALENTINA
Viale Italia, n. 36, Soleto (LE)
328/9550838
valentina.sabetta@libero.it
Italiana

23 giugno 1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 12 ottobre 2020
Conferimento di incarico di posizione organizzativa di categoria D), alle
dirette dipendenze dell’Avvocato Coordinatore della Struttura Autonoma
Avvocatura regionale, denominata “Procedure esecutive e transazioni”.
Rientrano nelle mie funzioni la gestione di tutte le procedure esecutive pendenti
e la redazione di pareri sull’ammissibilità delle richieste di patrocinio legale;
gestisco in autonomia le relazioni con l’utenza interna ed esterna, istituzionale e
non, connesse ai compiti delegati.
Dal 16 settembre 2019
Assunzione a tempo indeterminato da parte della Regione Puglia con il
profilo di Funzionario amministrativo Cat. D – Posizione economica D1 Avvocatura regionale.
Dall’1.05.2020 svolgo, in via prevalente ma non esclusiva, i seguenti compiti:
- redazione e sottoscrizione in qualità di responsabile del procedimento delle
proposte di deliberazione di conferimento e/o ratifica degli incarichi defensionali
agli Avvocati Regionali;
- cura degli adempimenti relativi ai pignoramenti presso terzi notificati alla
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Regione Puglia quale terzo pignorato;
- gestione della posta elettronica certificata;
- cura degli adempimenti connessi alla sottoscrizione digitale dei mandati
defensionali conferiti dal Presidente della Giunta Regionale in favore degli
Avvocati regionali.
Dal 26 aprile 2018 al 15 settembre 2019
Assunzione a tempo indeterminato da parte del Ministero della Giustizia
con il profilo professionale di Assistente Giudiziario, Area Funzionale
seconda, fascia economica F2.
Nel mio ruolo di Assistente Giudiziario presso l’UNEP di Foggia, ho collaborato
con i miei colleghi Ufficiali Giudiziari e Funzionari UNEP nello svolgimento delle
loro attività istituzionali, quali la notifica degli atti processuali (in Italia e
all’estero) e l’esecuzione delle sentenze dei giudici, attraverso pignoramenti ed
altre procedure esecutive, quali rilasci di immobili, consegne di mobili, obblighi di
fare, ricognizione di beni mobili pignorati, accesso alle banche dati pubbliche
finalizzato al pignoramento.
Anno 2017 (febbraio/marzo)
Assunzione a tempo determinato e part-time (90 ore) da parte di “Nuovi
Incontri” Coop. Soc., Ente di Formazione Professionale accreditato dalla
Regione Puglia, con sede in Galatina (LE), in qualità di docente del corso di
formazione di “Commercio e Somministrazione di Alimenti e Bevande” per i
seguenti moduli: elementi di legislazione commerciale; salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro; normativa sull’igiene dei prodotti alimentari; normativa
sull’etichettatura, la denominazione degli alimenti e la pubblicità dei prezzi;
responsabilità civili, penali ed amministrative dell’operatore del settore
alimentare; normativa sulla vendita delle bevande alcoliche; tutela ed
informazione del consumatore; marketing e gestione aziendale; scenario
distributivo.
Anno 2017 (febbraio)
Assunzione a tempo determinato e part-time (36 ore di cui 24 dedicate al
modulo: principi generali di sicurezza e regole di comportamento) da parte di
“Nuovi Incontri” Coop. Soc., Ente di Formazione Professionale accreditato
dalla Regione Puglia, con sede in Galatina (LE), in qualità di docente del corso
di formazione in “Marketing e Promozione Turistica”.
Anno 2017 (gennaio)
Assunzione a tempo determinato e part-time (54 ore) da parte di “Nuovi
Incontri” Coop. Soc., Ente di Formazione Professionale accreditato dalla
Regione Puglia, con sede in Galatina (LE), in qualità di docente del corso di
formazione in “Marketing e Promozione Turistica”.
Anno 2016/2017 (dicembre/gennaio)
Collaborazione (10 ore) con “Nuovi Incontri” Coop. Soc., Ente di Formazione
Professionale accreditato dalla Regione Puglia, con sede in Galatina (LE), in
qualità di docente del corso di formazione in “Avvio alla professione di
assistenza familiare” per il seguente modulo: prevenzione rischi e sicurezza in
ambito domestico.
Anno 2016 (dicembre/gennaio)
Collaborazione (54 ore) con “Nuovi Incontri” Coop. Soc., Ente di Formazione
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Professionale accreditato dalla Regione Puglia, con sede in Galatina (LE), in
qualità di docente del corso di formazione in “Marketing e Promozione
Turistica”, per i seguenti moduli: analisi e ricerca di mercato e promozioni
pubblicitarie.
Anno 2016 (novembre)
Collaborazione (96 ore) con “Nuovi Incontri” Coop. Soc., Ente di Formazione
Professionale accreditato dalla Regione Puglia, con sede in Galatina (LE), in
qualità di docente del corso di formazione di “Commercio e
Somministrazione di Alimenti e Bevande” per i seguenti moduli: elementi di
legislazione commerciale; salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; normativa
sull’igiene dei prodotti alimentari; normativa sull’etichettatura, la denominazione
degli alimenti e la pubblicità dei prezzi; responsabilità civili, penali ed
amministrative dell’operatore del settore alimentare; normativa sulla vendita
delle bevande alcoliche; tutela ed informazione del consumatore; marketing e
gestione aziendale; scenario distributivo.
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Anno 2015 (novembre)
Collaborazione (90 ore) con “Nuovi Incontri” Coop. Soc., Ente di Formazione
Professionale accreditato dalla Regione Puglia, con sede in Galatina (LE), in
qualità di docente del corso di formazione in “Commercio e
Somministrazione di Alimenti e Bevande” per i seguenti moduli: elementi di
legislazione commerciale; salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; normativa
sull’igiene dei prodotti alimentari; normativa sull’etichettatura, la denominazione
degli alimenti e la pubblicità dei prezzi; responsabilità civili, penali ed
amministrative dell’operatore del settore alimentare; normativa sulla vendita
delle bevande alcoliche; tutela ed informazione del consumatore; marketing e
gestione aziendale; scenario distributivo.
Anno 2015 (ottobre)
Collaborazione (72 ore) con Progetto Azienda srl, Ente di Formazione
Professionale accreditato dalla Regione Puglia, con sede in Novoli (LE), in
qualità di docente del corso di formazione in “Commercio e
Somministrazione di Alimenti e Bevande” per i seguenti moduli: elementi di
legislazione commerciale; salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; normativa
sull’igiene dei prodotti alimentari; normativa sull’etichettatura, la denominazione
degli alimenti e la pubblicità dei prezzi; responsabilità civili, penali ed
amministrative dell’operatore del settore alimentare; normativa sulla vendita
delle bevande alcoliche; tutela ed informazione del consumatore.
Anno 2015 (luglio/agosto)
Collaborazione con Progetto Azienda srl, Ente di Formazione Professionale
accreditato dalla Regione Puglia, con sede in Novoli (LE), in qualità di tutor.
Anno 2010
Collaborazione con DOTT. A. GIUFFRE’ EDITORE S.p.a. per la fornitura
dell’opera “La nullità del provvedimento amministrativo” pubblicata sul
portale on line Publica – sezione “Dossier”.

• Tipo di azienda o settore
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Anno 2009
Collaborazione con la DIKE GIURIDICA EDITRICE per la redazione del
CODICE AMMINISTRATIVO (Tutte le norme fondamentali del Diritto
amministrativo commentate con dottrina, giurisprudenza e prassi) di Francesco

CARINGELLA e Luigi TARANTINO, in qualità di autrice.
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Anno 2017 (16 ottobre)
Conseguimento della Certificazione Linguistica di Livello B2 QCER (Quadro
Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue) presso
Università Telematica Pegaso con votazione finale di 82.
Anno 2017 (16 febbraio)
Conseguimento del Master annuale in “Diritto delle società ed economia
delle aziende” presso Università Telematica Pegaso con votazione finale di
30/30.
Anno 2010 (25 novembre)
Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense
presso la Corte D’Appello di Lecce con votazione finale di 27/30.
Anno 2008 (23 settembre)
Conseguimento del Diploma di Specializzazione in Professioni Legali presso
l’Università del Salento – Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali con votazione finale di 70/70.

Anno 2006 (5 luglio)
Conseguimento della Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi
di Lecce con votazione finale di 107/110.
Anno 1998 (20 luglio)
Conseguimento della Maturità Classica presso il Liceo Classico Pietro Colonna
di Galatina (Lecce) con votazione finale di 60/60.
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Anno 1997
Partecipazione al “English as a foreign Language Program” presso il Pine
Manor College – English Language Institute – Chestnut Hill, Massachusetts
(U.S.A.)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

Inglese
Ottima
Ottima
Buona
ANNO 2002

MEETING INTERNAZIONALE SU EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ECOTURISMO, TENUTOSI A
MONTERUSCELLO (NA) DAL 4 AL 15 AGOSTO 2002.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza del pacchetto Office. Utilizzo di internet e della posta
elettronica, anche certificata.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

Studio del pianoforte per otto anni.

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

ANNO 2021
PARTECIPAZIONE AL CORSO “MISURE ANTICORRUZIONE”, ORGANIZZATO DALLA
SOCIETA’ FORMAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI S.R.L. PER I DIPENDENTI
DELL’AVVOCATURA DELLA REGIONE PUGLIA, SVOLTOSI A BARI IL 20 ED IL 27 SETTEMBRE

2021
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ANNO 2020
PARTECIPAZIONE AL CORSO “TRASPARENZA, OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE ED ACCESSO
AGLI ATTI NELLE PA”, ORGANIZZATO DA REGIONE PUGLIA E ISFORM, SVOLTOSI IN
MODALITA’ FAD IN DATA 28.10.2020

ANNO 2020
PARTECIPAZIONE AL CORSO “CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ DI INCARICHI
NELL’ENTE REGIONE”, ORGANIZZATO DA REGIONE PUGLIA E ISFORM, SVOLTOSI IN
MODALITA’ FAD IN DATA 17.09.2020

ANNO 2020
PARTECIPAZIONE AL “CORSO DI FORMAZIONE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE”,
ORGANIZZATO DA REGIONE PUGLIA E ISFORM, SVOLTOSI IN MODALITA’ FAD IN DATA

21.07.2020
ANNO 2020

PARTECIPAZIONE AL “CORSO BASE PRIVACY – REGOLAMENTO (UE) 2016/679 –
REGIONE PUGLIA” TENUTOSI IN MODALITA’ E-LEARNING (ATTESTATO DEL 21.05.2020)

ANNO 2007

PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO SUL TEMA: “L’ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELLE
VIOLENZE ALLE DONNE E AI MINORI” – PROFILI PROCESSUALI, PENALI, PSICOSOCIALI –
DELLA DURATA DI 10 ORE, TENUTOSI A CAMPI SALENTINA (LE) IL 17 MAGGIO 2007

ANNO 2007
PARTECIPAZIONE A “LEZIONI MAGISTRALI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO EUROPEO” –
QUATTRO GIORNATE DI STUDIO (19 MAGGIO 2007 – 26 MAGGIO 2007 – 9 GIUGNO 2007
– 16 GIUGNO 2007) TENUTESI A LECCE

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68,
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Soleto, 8.04.2022

NOME E COGNOME (FIRMA)
Firmato digitalmente da:
VALENTINA SABETTA
Regione Puglia
Firmato il: 08-04-2022 11:15:16
Seriale certificato: 642651
Valido dal 31-03-2020 al 31-03-2023

__________________________________________
Pagina 6 - Curriculum vitae di

