
 Curriculum vitae

DATI GENERALI
Cognome e nome  Malena Marco
E-mail  aziendale malena@istitutodeglinnocenti.it
Matricola  2390
Anzianità aziendale (anno) 2005
Direzione/Area di appartenenza  Area Giuridico-Amministrativa
Servizio di appartenenza Patrimonio

Rapporto di lavoro Dipendente

Tipologia contratto  Tempo pieno e determinato dal 24/10/2005 al 
23/10/2008
Tempo pieno e indeterminato dal 24/10/2008 ad oggi

Categoria giuridica  Istruttore Direttivo

Incarico attualmente assegnato  
 

Responsabile di Posizione Organizzativa del 
Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  in Istituto
(le esperienze in elenco si riferiscono agli ultimi dieci anni)

Principali mansioni e responsabilità Gestione delle procedure relative ai servizi di 
ingegneria e architettura e agli appalti dei lavori di 
recupero, restauro, manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei beni immobili dell'Ente. 
Responsabile del Servizio Patrimonio. 
Attività di Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP), di progettazione e di direzione dei lavori.
Gestione delle procedure di investimento e 
disinvestimento patrimoniale.
Gestione delle procedure di locazione abitativa e non
abitativa, di conduzione anche agraria degli immobili 
dell'Ente.

Struttura organizzativa di riferimento Area Giuridico-Amministrativa
Servizio Patrimonio

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

Date 

Dal 1997 al 2005 Architetto – libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità Attività di progettazione e direzione dei lavori.

Date Da dicembre 2006 a novembre 2007
Nome datore di lavoro  Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni - Comune di 

Impruneta (FI). 



Tipo di azienda o settore Pubblico Azienda pubblica di servizi alla Persona (ASP) 

Principali mansioni

e responsabilità

Incarico per lo "Studio della situazione attuale del 
patrimonio immobiliare dell 'Opera Pia Vanni, 
finalizzato alla predisposizione di un piano di 
ottimizzazione economica" 

ISTRUZIONE 
Data conseguimento  15-11-1996

Nome istituto Università degli Studi di Firenze – Facoltà di 
Architettura

Titolo di studio  Laurea in Architettura
Lingua/e  conosciute
Livello

Francese e inglese livello scolastico

Data conseguimento  1997

Titolo di studio  Abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione 
all'Ordine degli Architetti

FORMAZIONE
8 e 22 maggio 2008 Seminari  “Costruire  il  Museo”-  Museografia  e

Museologia  a  confronto-organizzato  dalla  Regione
Emilia Romagna, dall'Istituto per i beni artistici culturali
e naturali. (Bologna)

11 e 12 gennaio 2009 Corso di  formazione  “Codice  Appalti  corretto  e  suo
Regolamento Attuativo”  tenuto dalla  società ITA spa
(Roma)

11 e 12 gennaio 2010 Corso  di  formazione  “Il  Nuovo  Procedimento
Amministrativo”   tenuto  dalla  società  ITA  spa
(Firenze)

7, 8 e 9 febbraio 2011 Corso di formazione “Codice Appalti riformato e nuovo
Regolamento Generale D.P.R. 07/2010”  tenuto dalla
società ITA spa (Roma)

24 e 25 febbraio 2011

Corso di formazione “Il procedimento di verifica di
congruità  per  le  offerte  anomale  negli  appalti  di
lavori, forniture e servizi (seminario tecnico)”  tenuto
dalla società ITA spa (Roma)

2 marzo 2011 e 23 gennaio 2013 Giornate di studio “Il prezzario dei Lavori pubblici della
Regione  Toscana  e  i  compiti  dell'Osservatorio
regionale  dei  Contratti  pubblici”  tenuto
dall'Osservatorio regionale sui contratti pubblici presso
la Regione Toscana

15 ottobre 2012 Giornata  di  studio  “Prime  riflessioni  relative
all'affidamento  di  beni  e  servizi  a  seguito  della
spending  review”  (Firenze,  Uffici  della  Giunta
Regionale Toscana)



14 marzo 2013

Convegno “La gestione degli appalti pubblici: i servizi
e  le  forniture  tra  convenzioni  quadro,mercato
elettronico e procedure autonome – le forme di stipula
dei contratti – le novità della gara ordinaria, i lavori e
i servizi tecnici” Organizzato da Maggioli Editore

21 e 22 ottobre 2014

Corso di formazione “la riforma del Codice degli 
appalti”  tenuto dalla società ITA spa

23, 27, 29 ottobre e 4 novembre 
2014

Attestato di frequenza all'intervento formativo “La 
normativa codicistica per gli approvvigionamenti”
Primo Modulo.

Intervento formativo “La verifica dei requisiti dichiarati in 
gara” Secondo Modulo

Intervento formativo “L'attività contrattuale dell'Istituto” 
Terzo Modulo. Tenuto da pa&m 

Pubblica Amministrazione & Mercato

2 e 3 dicembre 2015

Attestato di frequenza al corso “La disciplina comunitaria
dei contratti di appalto e concessione” Tenuto da 
CEIDA – Scuola Superiore di Amministrazione 
Pubblica e degli Enti Locali

12 e 13 luglio 2016

Corso di formazione “Nuovo Codice Appalti D.Lgs. 
50/2016 e Linee guida ANAC” tenuto dalla 
società ITA spa

12 ottobre 2016

Incontro sul “Prezzario dei Lavori Pubblici della 
Toscana – Edizione 2016” organizzato dalla 
Regione Toscana

22 e 23 novembre 2016

Corso di formazione “Riforma dei Pubblici Appalti” 
tenuto dalla società ITA spa

28, 29 e 30 novembre 2017

Corso di formazione “Riforma del codice Appalti” 
tenuto dalla società ITA spa

14 maggio 2018

Corso di formazione “Incarichi di lavoro autonomo e
appalti di servizi nelle P.A.” tenuto dalla 
società ITA spa

15 e 16 maggio 2018

Corso di formazione “L'efficientamento energetico 
degli immobili della P.A.” tenuto dalla società
ITA spa

22 giugno 2018

Corso di formazione “Appalti inferiori alle soglie UE 
e nuove linee guida ANAC n. 4” tenuto dalla 
società ITA spa

Firenze, 11/07/2018 ____________________________________


