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AUTOCERTIFICAZIONE–DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (DPR 28 dicembre 2000 n°445 artt.19, 46 e 47) 
 
La sottoscritta Daniela Conte, nata a Piacenza il 25.11.1963, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n. 445/2000, dichiara di essere in possesso del seguente curriculum 
professionale  
 

Informazioni personali  

Nome Cognome DANIELA CONTE  
Indirizzo Vicolo Deserto, 2 - Brescia 

Telefono 030.3772042  333.7277444  
E-mail dconte@provincia.brescia.it  oppure  dconte3@gmail.com 

  

Cittadinanza italiana 
  

Data e luogo di nascita 25/11/1963, Piacenza 
  

Sesso F 
 
 
 
 
 

 
Esperienze professionali 

 
Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
                  Tipo di attività o Settore 

 
 
 
 
 
 Dall’1/4/2019 a tutt’oggi 
  
 Coordinatrice aliquota di Polizia Giudiziaria Dipartimento DAS Procura della Repubblica di Brescia 
 
  
 
 Distacco funzionale presso Procura della Repubblica di Brescia  
  
 Polizia Giudiziaria 

 

mailto:dconte@provincia.brescia.it
mailto:dconte3@gmail.com
Guest
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Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Tipo di attività o Settore 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Tipo di attività o Settore 
 

 
Dal 25/5/2012 a tutt’oggi 
 
Funzionario presso il Settore Polizia Provinciale – Area Sicurezza 
 

1. Responsabile dell’Ufficio Contenzioso e Ruoli 
2. Gestione delle attività legate alla costituzione in giudizio – opposizioni a sanzioni amministrative 

Codice della Strada 
3. Stesura memorie di costituzione 
4. Partecipazione a udienze  
5. Supporto al Comandante del Corpo di Polizia nei rapporti con Giudici e Prefettura e 

comunicazione esterna 
 
Provincia di Brescia  
Polizia Provinciale 
 
Pubblica Amministrazione 
 
 
 
dal 14/12/2009 al 24/5/2011 
 

 

  Dall’1/8/2013 al 31/3/2019 
 
Funzionario di Vigilanza (Commissario Capo) presso Polizia Provinciale – 
Area Sicurezza 

 
Responsabile dell’Ufficio Verbali, Contenzioso e Ruoli 

1. Gestione delle attività legate alla verbalizzazione – sanzioni Codice della Strada 
2. Gestione delle attività legate alla costituzione in giudizio – opposizioni a sanzioni 
amministrative Codice della Strada 
3. Predisposizione e sottoscrizione memorie di costituzione in giudizio 
4. Partecipazione a udienze con delega del Presidente della Provincia e della Prefettura di 
Brescia 
5. Supporto al Comandante del Corpo di Polizia per la comunicazione esterna 
6. Supporto organizzativo e operativo a corpi di polizia per servizi di Sicurezza Integrata 
7. Supporto operativo in operazioni di PG 
 

 
Provincia di Brescia  
Polizia Provinciale 
Pubblica Amministrazione 
 

 
Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Tipo di attività o Settore 
 
 
 

Date 

 
Dal 25/5/2011 al 31.7.2013 
 
Funzionario presso il Settore Polizia Provinciale – Area Sicurezza 
 

1. Responsabile dell’Ufficio Contenzioso e Ruoli 
2. Gestione delle attività legate alla costituzione in giudizio – opposizioni a sanzioni 

amministrative Codice della Strada 
3. Predisposizione e sottoscrizione memorie di costituzione in giudizio 
4. Partecipazione a udienze  
5. Supporto al Comandante del Corpo di Polizia nei rapporti con Giudici e Prefettura e 

comunicazione esterna 
 
Provincia di Brescia  
Polizia Provinciale 
 
Pubblica Amministrazione 
 
 
 
dal 14/12/2009 al 24/5/2011 
 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario presso il Servizio Cartografia e GIS – Area Innovazione e 
Territorio 

Principali attività e responsabilità 1. Responsabile dell’Ufficio Affari generali 
2. Redazione del bilancio e del PEG 
3. monitoraggio della situazione contabile e finanziaria, con segnalazione di eventuali necessità 

di variazioni di bilancio o Peg;  
4. Implementazione del GIS Intersettoriale 
5. Sviluppo sistemi informativi territoriali 
6. Formazione in materia di SIT a favore di personale di altri enti 
7. Sviluppo progetti di e-government 
8. Coordinamento attività organizzative ed amministrative del Servizio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Brescia  
Servizio Cartografia e GIS 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
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Date dal 15/06/2009 al 13 dicembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario presso il Settore Agricoltura (dopo scadenza incarico dirigenziale 
a tempo determinato) 

Principali attività e responsabilità 1. esercizio di funzioni e atti gestionali delegati dal dirigente, anche con effetti esterni;  
2. monitoraggio della situazione contabile e finanziaria, con segnalazione di eventuali necessità di 

variazioni di bilancio o Peg;  
3. disamina dei PGT e la stesura del parere sull’impatto degli ambiti di trasformazione sul comparto 

agricolo; 
4. Piano di indirizzo forestale provinciale 
5. Attività connesse all’approvazione dei Piani di Indirizzo Forestali degli enti forestali della provincia 

di Brescia 
6. Coordinamento del progetto SIT intersettoriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Brescia  

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
 
 
 
 

 
Date 

 
dal 01/01/2008 al 15/06/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore del Settore Agricoltura e Foreste  
Principali attività e responsabilità Direzione del Settore (69 persone): 

1. coordinamento, con autonomi poteri di spesa, delle funzioni amministrative e tecniche del Settore 
in materia di finanziamenti del piano di sviluppo rurale,  quote latte, direttiva nitrati, autorizzazione 
integrata ambientale (IPPC), viticoltura, miglioramenti fondiari, agriturismo,  foreste, ambiente, 
paesaggio, zootecnia, alimentazione, educazione alimentare, agroenergie, prodotti fitosanitari, 
pianificazione forestale, cartografia, promozione dei prodotti tipici. 

2. organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo con conseguente responsabilità 
personale in via esclusiva in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa, 
dell’efficienza e dei risultati di gestione 

3. organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo con conseguente responsabilità 
personale in via esclusiva in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa, 
dell’efficienza e dei risultati di gestione 

4. compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli 
organi politici 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Brescia  

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
 
 

Date dal 01/01/2007 al 31/12/2007  
Lavoro o posizione ricoperti Direttore Settore Ambiente, Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia  

Principali attività e responsabilità Direzione del Settore (50 persone) 
1. coordinamento, con autonomi poteri di spesa, delle funzioni amministrative e tecniche in materia 

di  attività estrattive, paesaggio, vincolo idrogeologico 
2. ingegnere capo del distretto minerario ex artt. 4 e 5 del DPR 128/1959 con funzioni di polizia 

giudiziaria   
3. coordinamento, con autonomi poteri di spesa, delle funzioni amministrative e tecniche in materia 

di rifiuti, bonifica siti contaminati, impianti di incenerimento, discariche, impianti per la gestione di 
rifiuti urbani e speciali, energia, impianti termici 

4. pianificazione in materia di rifiuti urbani e speciali – Redazione del Piano Provinciale dei Rifiuti 
Urbani e Speciali e relativi documenti di VAS 

5. Partecipazione al gruppo di lavoro interassessorile (GLIA) per la valutazione dei progetti in 
valutazione di impatto ambientale (VIA) 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Brescia 
 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
 
 
 

Date Dal 15/10/2004 al 31/12/2007 
Lavoro o posizione ricoperti Direttore Settore Rifiuti ed Energia  

           Principali attività e responsabilità Direzione del Settore (30 persone) 
1. coordinamento, con autonomi poteri di spesa, delle funzioni amministrative e tecniche in materia 

di rifiuti, bonifica siti contaminati, impianti di incenerimento, discariche, autodemolitori, impianti 
per la gestione di rifiuti urbani e speciali, energia, impianti termici. 

2. Pianificazione in materia di rifiuti urbani e speciali– Redazione del Piano Provinciale dei Rifiuti 
Urbani e Speciali e relativi documenti di VAS 

3. Partecipazione al gruppo di lavoro interassessorile (GLIA) per la valutazione dei progetti in 
valutazione di impatto ambientale (VIA) 

 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Brescia 

 
  

Date Dal 01/01/2000 al 14/10/2004 
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Tecnico cat. D4 - Responsabile dell’UOS Affari Generali del Settore 

Agricoltura 
Dal 7 maggio 2001 con incarico di Posizione Organizzativa di fascia A   

Principali attività e responsabilità 1. attività di Pianificazione e programmazione, controllo di gestione interno, gestione del Bilancio, 
conferimento di incarichi esterni e stipula di convenzioni, predisposizione annuale della 
Relazione Previsionale e Programmatica e del P.E.G., coordinamento della predisposizione 
triennale del Piano Agricolo Provinciale, partecipazione ad incontri istituzionali di carattere 
generale e di comparto, Tavoli Istituzionali in Regione Lombardia, Gruppo di Lavoro Agricoltura 
di Unione Province Lombarde; 

2. direzione e coordinamento delle unità e delle funzioni assegnate alla posizione organizzativa 
3. Dal 1999 al 2003 ruolo di conciliatore nell’ambito delle funzioni assegnate dalla legge 203/82 in 

materia di Contratti Agrari. 
 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Brescia 

Settore Agricoltura 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Date 

 
Dal 01/12/1990 al 31/12/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario tecnico per l’Agricoltura e la Zootecnia – ex q.f. 8^  Ufficio 
Foreste 

Principali attività e responsabilità 1. Disamina e valutazione, per il parere ai sensi della L.R. n°80 del 1989, di progetti di edificazione 
in aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. n°3267 del 1923 nel territorio 
provinciale e in particolare nelle Comunità Montane di Valle Sabbia, Alto Garda, Valle Trompia e 
Sebino Bresciano. 

2. Valutazione e collaudo di opere di forestazione di montagna, collina e pianura, sistemazione e 
bonifica montana, difesa dei versanti, di valorizzazione e miglioramento del patrimonio agro-silvo-
pastorale e di difesa dagli incendi boschivi, determinando altresì gli indirizzi per la progettazione e 
maturando competenze nella realizzazione di opere con l’impiego di tecniche di ingegneria 
naturalistica. 

3. Dal 1990 al 1999 conciliatore nell’ambito delle funzioni assegnate dalla legge 203/82 in materia di 
Contratti Agrari. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lombardia – V. Fabio Filzi 22 – Milano 
Sede: Servizio Provinciale Agricoltura, Foreste ed Alimentazione di Brescia 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
  

 
Date 

 
Dal marzo al novembre 1989 

Lavoro o posizione ricoperti Borsista Ministero Agricoltura e Foreste  
Principali attività e responsabilità Attività scientifica di laboratorio, ricerca in materia  di ingegneria genetica e biologia molecolare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del S. Cuore – Facoltà di Agraria – Istituto di genetica Vegetale 
Tipo di attività o settore Ricerca in ambito universitario 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruzione e formazione  
  

Date A.A. 1987/1988 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Scienze Agrarie – Indirizzo Produzioni vegetali (Laurea quinquennale) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Il piano di studi ha compreso materie inerenti l’economia politica, la normativa e la giurisprudenza in 
materia di contratti agrari, l’economia agraria, l’ estimo, la chimica inorganica ed inorganica, la 
biochimica, la fisiologia vegetale, la genetica, l‘agronomia, l’arboricoltura, le coltivazioni erbacee, la 
botanica, le costruzioni rurali, la topografia, l’entomologia, la zoologia, la zootecnia, la zoognostica, 
l’anatomia, la matematica, la statistica, la fisica, la meteorologia, la viticoltura, la nutrizione animale, la 
microbiologia lattiero-casearia e del suolo. 
Tesi sperimentale svolta presso l’Istituto di Microbiologia. Votazione 103/110. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano – sede di Piacenza 

 

 
Date 1982 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
lingua e letteratura latina, matematica, fisica, chimica, disegno tecnico, scienze  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Liceo Scientifico G. Ferraris di Varese (VA) 
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Formazione post-universitaria  
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date 

  
   
   5 maggio 2014 – 18 novembre 2014 

 Percorso di qualificazione per Ufficiali di Polizia locale APL4001AI e APL4002AI 
Modulo 1 "Competenze di identità e ruolo di tipo gestionale” (96 ore): Identità e ruolo della Polizia 
locale; Leadership; relazioni organizzative; organizzazione dei servizi; strumenti di analisi; strumenti di 
gestione organizzativa; Formazione e valutazione; Economics; Project management. 
Modulo 2 “Competenze professionali specialistiche” (156 ore): Polizia giudiziaria, Polizia 
amministrativa, Polizia ambientale, Pubblica sicurezza e Ordine pubblico, Sicurezza operativa, 
Circolazione e traffico, Infortunistica stradale,Tecniche del traffico e mobilità, Polizia ittico-venatoria, 
Governo dell’immigrazione, Armi e strumenti di tutela, Tecniche del traffico, Protezione civile, Gestione 
faunistica 
Esito dell’esame finale: seconda classificata su 25, punteggio 88,79/100, con conferimento del titolo di 
Accademico.  

 
16 aprile- 28 maggio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di specializzazione post-universitaria in “GIS per l’analisi e la pianificazione territoriale”  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Conoscenze di base relative all’utilizzo dei sistemi informativi geografici (funzioni di acquisizione, 
elaborazione e restituzione di dati territoriali) dal punto di vista concettuale e operativo. 
Sviluppo di analisi territoriali finalizzate alla pianificazione del territorio tramite l’utilizzo della tecnologia 
GIS  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Università degli studi di Milano – Facoltà di Agraria 

  
Date Dicembre 1989 – novembre 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Divulgatore Agricolo Polivalente per la montagna 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Corso residenziale della durata di 12 mesi 
La formazione è avvenuta su temi di comunicazione, legislazione montana, politica e servizi di sviluppo 
per la montagna, informatica, metodologie di divulgazione, valutazione di investimenti privati e pubblici, 
programmazione, sociologia, analisi del territorio e di scenari montani  nazionali ed esteri.  
L’attività formativa ha compreso la frequenza di stages in Italia, Francia e Svizzera 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  C.I.F.D.A. di Minoprio (CO) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua italiana 
  

Altre lingue inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
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Lingua inglese  B2 intermedio C2 avanzato B2 intermedio B2 intermedio B2 intermedio 

  
  

Altra(e) lingua(e) francese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua francese  B2 intermedio B2 intermedio A2 elementare A2 elementare A2 elementare 

  
  

Altra(e) lingua(e) tedesca 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua tedesca  A2 elementare A2 elementare A2 elementare A2 elementare A2 elementare 

  

Altra(e) lingua(e) russa 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua russa  A2 elementare A2 elementare A2 elementare A2 elementare A2 elementare 

 
Altra(e) lingua(e) 
Autovalutazione 

Livello europeo (*) 
Lingua ebraica 

 

 
Ebraica 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

A2 elementare A2 elementare A2 elementare A2 elementare A2 elementare 

 
 

Capacità e competenze sociali L’articolata esperienza maturata in ambito lavorativo ha determinato lo sviluppo di notevoli capacità di 
adattamento a situazioni diverse e propensione ad assumere decisioni in tempi rapidi. 
L’opportunità di coordinare soggetti diversi e strutture complesse, in particolare durante i 5 anni di 
dirigenza, ha contribuito a far maturare modalità di lavoro di squadra, di gestione dei conflitti e di 
problem-solving. 
L’esperienza più che decennale come conciliatore nell’ambito dell’applicazione della normativa relativa 
ai contratti agrari ha contribuito inoltre a sviluppare elevate capacità di mediazione, negoziazione e di 
gestione di conflitti. 
Ha sviluppato, nel tempo, la convinzione che un ambiente di lavoro professionale ma accogliente renda 
il personale più produttivo e più disposto a mettersi in gioco per raggiungere gli obiettivi assegnati. 
 

  

 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

 
 
Ottime capacità di lavorare per obiettivi, gestire la realizzazione di progetti a scadenza, di coordinare le 
diverse professionalità impegnate in un progetto, risolvere creativamente i problemi. 
Articolata esperienza maturata nell’esercizio di funzioni di direzione di unità organizzativa complessa in 
un ente locale di dimensioni demografiche superiori ai 100.000 abitanti o capoluogo di provincia in 
ruolo dirigenziale per un periodo di poco inferiore ai 5 anni (4 anni e 8 mesi) e, in precedenza, in 
ruolo di posizione organizzativa per un periodo 3,5 anni. 
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Capacità e competenze tecniche Competenze tecniche legate al profilo professionale che nel tempo si sono estese, sia acquisendo 
conoscenze in materie legate alla difesa dell’ambiente che orientando verso il management e le 
materie amministrative. 
Negli anni ha approfondito il proprio interesse per le potenzialità offerte dallo sviluppo dei sistemi 
informativi territoriali, l’apertura delle amministrazioni pubbliche al mondo del web e dell’e-government. 
L’esperienza maturata come Ufficiale di Polizia Locale, nonché la frequenza del Corso di qualificazione 
per Ufficiali dal maggio al novembre 2014 ha consentito di arricchire il bagaglio di competenze in 
materia, fra l’altro, di polizia amministrativa, polizia giudiziaria, polizia ambientale, protezione civile. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo corrente di diversi applicativi di: 
 Videoscrittura 
 Foglio elettronico 
 Power Point 
 Posta elettronica 
 Internet 
 Dbase 
 Drupal (gestione siti web)  
 Wordpress 
 Freemind 

 
  

Altre capacità e competenze Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo, conseguita nella sessione autunnale 
1990; 
 
Iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Varese nell’anno 1990 
 
Iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Brescia nell’anno 1991 al 
n. 204; 
 
Nel 2005 ha conseguito il diploma di Consulente Tecnico Ambientale  
 
Il 17 settembre 2008 ha superato il concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di 
dirigente per il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca bandito il 19.3.2008 dalla Provincia di 
Cremona, classificandosi al 5° posto ed ottenendo l’idoneità alla funzione di dirigente. 

Patente Patente cat. A e B.  
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Ulteriori informazioni  Dal marzo 2001 all’aprile 2002 ha ricoperto la carica di Direttore del “Centro Studi per la 
Montagna”, associazione costituita da Provincia di Brescia, Camera di Commercio e le 5 Comunità 
Montane bresciane; 

 
 Dal 1990 al 2003 ha svolto il ruolo di conciliatore nell’ambito delle funzioni in capo, prima, 

all’Ispettorato Agrario, successivamente a Regione e Provincia, assegnate dalla legge 203/82 in 
materia di Contratti Agrari 

 
 Ha coordinato il Comitato Tecnico Scientifico nella redazione del Piano Agricolo Provinciale 2001-

2003; 
 
 Ha coordinato la stesura del Piano Agricolo Provinciale 2004-2006; 
 
 Ha fatto parte del Gruppo di Lavoro “Aiuti di Stato” istituito presso la Direzione Generale 

Agricoltura della Giunta Regionale della Lombardia (dal giugno 2003 al 14 ottobre 2004) 
 
 E’ stata Responsabile Gestione Qualità nell’ambito del Progetto di Certificazione Vision 2000

dell’UOS Affari Generali e Segreteria del Settore Agricoltura della Provincia (dal dicembre 2000 al 14 
ottobre 2004) 

 
 Ha fatto parte del gruppo di lavoro per lo sviluppo dell’e-Government istituito presso l’Area 

Innovazione e Programmazione della Provincia di Brescia (dal giugno 2003 a tutto il 2007) 
 
 Ha fatto parte del Gruppo di Lavoro costituito presso la Vice-Presidenza per l’implementazione della 

“Cabina di Regia per i Fondi Comunitari”; 
 
 Ha svolto funzioni di “membro esperto” in 13 Commissioni di Concorso per l’assunzione di 

personale tecnico ed amministrativo presso la Provincia di Brescia e selezioni per progressione 
verticale del personale interno (nomine con DGP 124 RV del 27.3.2001, d.d. 2718 del 12.8.2003, 
d.d. n° 1327 dell’ 11.6.2002, d.d. n°  3264 del 29.11.2002 (4 commissioni), d.d. n° 3807 del
6.11.2003, d.d.  n° 3218 del 15-11-2006, d.d. n° 3217 del 15.11.2006, d.d. n° 2913 del 6.11.2008, 
d.d. n° 3604 del 18.12.2008, d.d. n° 1329 del 29.5.2009) 

 
 Ha coordinato e presieduto la redazione del Piano Provinciale Gestione Rifiuti Urbani e Speciali 

della Provincia di Brescia (dal 15 ottobre 2004 al 31 dicembre 2007) 
 

 Ha coordinato e sottoscritto il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Brescia, adottato dal 
Consiglio Provinciale nell’anno 2009 

 
 Dal 19 maggio 2008 a tutt’oggi è membro del Consiglio Arbitrale presso la Camera di Commercio

di Brescia 
 

 E’ attualmente membro della Commissione paesaggistica del Comune di Roncadelle 
 

 È stata membro della Commissione edilizia del Comune di Brescia fino al 2019 
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Ulteriori informazioni 

 
 
 Dall’11 aprile 2008 al 15.10. 2010 è stata Commissario straordinario pro-tempore del Consorzio 

Stazioni d’Alpeggio di Santa Apollonia in comune di Ponte di Legno con pieni poteri direttivi di 
ordinaria e straordinaria amministrazione. In tale veste ha curato e completato, come da mandato 
del Presidente, la trasformazione del Consorzio  in Fondazione. L’operazione, avviata nel 1995, ha 
comportato:  
 l’individuazione della  forma giuridica più consona alla finalità consortili  
 l’accatastamento di tutti gli immobili del Consorzio; 
 la predisposizione di stima patrimoniale asseverata; 
 la predisposizione degli atti di trasformazione del Consorzio; 
 la presentazione al Consiglio provinciale della bozza di statuto della nuova Fondazione, 

approvata con DCP n° 35 del 13.7.2010 
 la trasformazione formale del Consorzio in Fondazione Malga S. Apollonia (avvenuta in 

data 15.10.2010 presso il Notaio Bellezza di Milano) 
 la presentazione alla Presidenza della Regione Lombardia della richiesta di riconoscimento 

giuridico di Fondazione, effettuata in data 17.11.2010.  
 

 Dal 2005 al 2018 è stata consigliere dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di 
Brescia. Dal 2005 al 2008 ha ricoperto la carica di Segretario dell’Ordine, e dal 2008 al 2018 è stata
Vicepresidente dell’Ordine stesso.  

 Ha curato la creazione del sito Web dell‘Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Brescia  

 Dal 2009 è inserita nell’Albo dei Commissari ad acta istituito dalla Provincia di Brescia in 
adempimento a quanto previsto dalla legge regionale 12/2005, art. 26 - esercizio dei poteri sostitutivi 
regionali in materia di PGT ( http://www.provincia.brescia.it/portal/pls/portal/docs/1/2074201.PDF)  

 
PUBBLICAZIONI:  

─ articolo su “Annali della Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica di Milano, n°2 (luglio – dic. 
’89), “Metodi per identificare sostanze auxiniche prodotte da Azospirillum sp. e per saggiarne 
l’attività biologica”. 

 
─ Articolo ”L’applicazione della legge 203/82 in provincia di Brescia”, “LOMBARDIA VERDE” 

n.1/1993 - numero speciale “AFFITTANZE” 
 

─ Collabora inoltre regolarmente alla redazione del notiziario mensile dell’Ordine dei dottori 
agronomi e forestali di Brescia, di cui spesso firma l’editoriale. 

 
Negli anni 2009, 2010 e 2011 è intervenuta come relatrice in alcuni seminari in materia di Sistemi 
informativi geografici 
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Elenco dei corsi e seminari di formazione e aggiornamento 

 

 1994: Corso di aggiornamento tecnico “Reg. CEE 2080/92” organizzato dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione 
Lombardia, dal 17 al 19 gennaio 1994; 

 1994: Corso di aggiornamento “Agricoltura sostenibile: economica ed ecologica” organizzato da Fondazione iniziative 
Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia dal 2 al 23 febbraio 1994; 

 1998: Corso “Contratti Agrari”, organizzato da I.Re.F. e Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, dal 22 al 25 
novembre 1998; 

 1999: Corso “Diritto di Accesso e Tutela della Privacy, a cura della Scuola delle Autonomie Locali, organizzato dalla Provincia di 
Brescia, dal 14 al 20 dicembre 1999; 

 2000: Corso “Introduzione alle reti”, organizzato dalla Provincia di Brescia, anno 2000; 

 2000: Corso “Word Avanzato” organizzato dalla Provincia di Brescia, anno 2000; 

 2001: Corso “Aiuti di Stato” organizzato da CE.L.I.T.,in collaborazione con Euroconsulting, dal 10 all’11 aprile 2001; 

 2001: Corso “Breve Corso sugli Aiuti di Stato”, a cura di Carrefour Lombardia, 15 maggio 2001; 

 2002: Corso “Guida all’Europa”, organizzato da Futura Europa  SAS, 7 e 14 giugno 2002; 

 2002: Corso di formazione “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, D.Lgs. 267/2000, a cura di ACB Servizi, 17 
ottobre 2002; 

 2002: Corso di formazione “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, 
DPR 445/2000, a cura di ACB Servizi, 23 ottobre 2002; 

 2002: Corso di formazione “Redazione degli atti amministrativi”, a cura di ACB Servizi, 30 ottobre 2002; 

 2002: Corso di formazione “Gestione del Bilancio ed atti conseguenti”, a cura di ACB Servizi, 18  e 19 novembre 2002; 

 2002: Corso “L’attribuzione degli obiettivi gestionali, il PEG e il controllo di gestione”, organizzato dalla Scuola Superiore di Pubblica 
Amministrazione di Lucca, 21 e 22 novembre 2002; 

 2002 – 2003: Corso di Formazione: “La programmazione nel settore agricolo – Il monitoraggio e la valutazione” nell’ambito del 
Progetto integrato regionale “Sistemi e strumenti di supporto alla programmazione nel settore agricolo lombardo”, organizzato 
dall’I.Re.F. (Istituto Regionale Lombardo di Formazione per la Pubblica Amministrazione) e Lattanzio&Associati, della durata di 12 
giornate (dal 18 settembre 2002 al 22 gennaio 2003); 

 2003 – 2004: Corso di formazione per i funzionari del Settore Agricoltura “La realizzazione delle competenze organizzative”, della 
durata di 40 ore (febbraio 2003 – gennaio 2004); 

 2003: Corso di formazione destinato ai dipendenti con incarico di Posizione Organizzativa, in modalità e-learning, coordinato da ACB 
Servizi S.r.l. “Il nuovo modello organizzativo nell’ente locale: sviluppo delle risorse umane verso una cultura organizzativa e 
gestionale”, strutturato in 13 lezioni, febbraio – maggio 2003; 

 2003: Partecipazione per la Provincia di Brescia al Seminario su “Il Benessere Organizzativo”, organizzato da Cantieri di Innovazione 
per la Funzione Pubblica – Libera Università Carlo Cattaneo di Castellanza (VA), 30-31 ottobre 2003; 

 2003-2004: Corso “Sistema dei controlli interni, rilevazione dei rischi e control and risk assessment" - azione 9 del Progetto FSE 
"Qualità e sicurezza alimentare e ambientale: Governance Regionale e Partenariato locale insieme per dare maggiori garanzie ai 
cittadini lombardi" organizzato dall’I.Re.F. (Istituto Regionale Lombardo di Formazione per la Pubblica Amministrazione) e 
Lattanzio&Associati, della durata di 4 giornate; 

 2004: Corso “La potestà normativa degli enti locali nel quadro della riforma costituzionale del 2001 e della legge La Loggia”, 
organizzato da ANCI Servizi, Brescia, 14 e 15 dicembre 2004; 

 2004: Corso “La gestione dei rifiuti solidi e liquidi e degli imballaggi”, organizzato da Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica 
e degli Enti Locali, Roma, dal 15 al 18 dicembre 2004 (24 ore); 

 2005: Corso “I nuovi limiti dello smaltimento in discarica alla luce del decreto 36/03”, organizzato nell’ambito di ForumRif, Piacenza, 
9-11 giugno 2005; 
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 2005: Corso “Il responsabile del procedimento amministrativo dopo la riforma della legge 241/90” organizzato dalla Provincia di 
Brescia, 17 giugno 2005; 

 2005: Corso “I.P.P.C. – Autorizzazione Integrata Ambientale”, organizzato dalla Provincia di Brescia, 21 e 22 luglio 2005; 
 

 2005: Corso “Il controllo dello stato di manutenzione e di esercizio dell’impianto termico” organizzato da Provincia di Brescia ed 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, Brescia, 1-30 settembre 2005 (64 ore); 

 2005-2006: Corso per “Consulente tecnico ambientale” presso Centro Studi Ecologia Ambiente -Brescia, 2 aprile – 5 novembre 2005 
(90 ore) 

 Modulo I: Diritto Ambientale  

 Modulo II: nozioni di Chimica e Biologia 

 Modulo III: Le emissioni in atmosfera 

 Modulo IV: I reflui civili ed industriali 

 Modulo V: I Rifiuti 

 Modulo VI: Ambiente/Sicurezza nelle attività produttive 

 Modulo VII: Nulla Osta inizio Attività 

 Modulo VIII: Certificazione ed Audit Ambientale 

 2006: Corso “Incenerimento e coincenerimento di rifiuti, le novità introdotte dal D.lgs. 133/2005 anche con riguardo al recupero 
energetico agevolato”, organizzato da Edizioni Ambiente, Milano, 6.3.2006; 

 2006: Corso “Danno ambientale, bonifiche e nuova valutazione del rischio” organizzato da Edizioni Ambiente, Milano, 14.3.2006; 

 2006: Corso “La gestione dei rifiuti alla luce del nuovo Testo Unico Ambientale”, organizzato da Edizioni Ambiente, Milano, 6.4.2006; 

 2006: Corso di alta formazione “Testo Unico Ambientale – Rifiuti, Acqua, Aria, Danno, VIA – VAS - IPPC”, organizzato da 
TUTTOAMBIENTE, Piacenza, 15-19 maggio 2006; 

 2006: Corso “Il nuovo Testo Unico Ambientale” – Prof. Maurizio  Santoloci - 28 settembre 2006; 

 2007: Corso “Struttura, gestione e contenuti del PEG”- Provincia di Brescia, 2 aprile 2007; 

 2007: Corso di Formazione “PEG, Governance, Leadership e Valutazione” – Provincia di Brescia, 28.5.2007, 14-15 .6.2007 

 2008: Seminario “Regolamento di organizzazione in materia di dati personali”- Provincia di Brescia, 21.02.2008 

 2008: Seminario “La gestione del personale delle pp.aa alla luce della legge finanziaria per il 2008: aspetti applicativi e tendenze”, 
Provincia di Brescia, 10 aprile 2008; 

 2008: Seminario “Appalti, Costi e Sicurezza”, Provincia di Brescia, 30 aprile 2008 

 2008:  Corso di formazione “valutazione dell’impatto paesistico dei progetti” –  Ordine dottori agronomi e forestali di Brescia, 
6,14,20,21,27,28 giugno 2008 

 2008: Corso “L’arbitrato – Un’alternativa per la risoluzione delle controversie commerciali”, Camera di Commercio di Brescia, 
23.6.2008. 

 2008:  Seminario di formazione specialistica “Comunicare per sviluppare relazioni” ,  ADAF, 20-21 novembre 2008  

 2008:  Seminario di formazione specialistica “Comunicazione scritta efficace” ,  ADAF, 18-19 dicembre 2008  

 2009: Workshop “Innovation and ICT for sustainable development”, Centro Innovazione e Tecnologie, Brescia, 26 ottobre 2009  

 2009: Stage di 3 giornate in Borgogna (Francia) – formazione sulla vitivinicoltura e il territorio di Borgogna,- Provincia di Brescia, 31 
maggio – 3 giugno 2009 

 2009: Congresso Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali – partecipazione in veste di delegato – Sessione di lavoro “Il Credito 
alle imprese per lo sviluppo competitivo del mondo rurale” – Reggio Calabria, 8,9,10 luglio 2009 

 2010: Seminario “Il SIT: i dati geografici e i servizi connessi” – Provincia di Brescia, 15 gennaio 2010; 

 2010: Seminario “Il ruolo della pianificazione forestale nel quadro della pianificazione territoriale” – Provincia di Brescia, 22.2.2010 

 2010: Corso di formazione “Formazione base sui sistemi informativi geografici” – Globo srl – Treviolo (BG), 12 aprile 2010 
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 16 aprile- 28 maggio 2010 – Corso di specializzazione post-universitaria in “GIS per l’analisi e la pianificazione territoriale” –  56 ore - 
svolto presso l’Università degli studi di Milano – Facoltà di Agraria 

 6 - 28 maggio 2010 – Corso di aggiornamento accreditato “Il CTU e il CTP nel nuovo processo civile” 12 ore – Ordine dei dottori 
agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia 

 Settembre 2010 – Congresso Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali – partecipazione in veste di delegato alla Tesi 3 
“Governo del territorio: dalla gestione dell’emergenza alla prevenzione”, Bologna, Parma, Reggio Emilia, 22-25 settembre 2010 

 Novembre 2010 - Corso di aggiornamento su Il Codice degli appalti:affidamento di lavori e servizi – 16 ore – organizzato da Provincia 
di Brescia con Autonomie Locali Formazione ed Aggiornamento 

 26 gennaio 2011: Seminario “Le novità in materia di servizi e forniture” – 8 ore - organizzato da Provincia di Brescia con Autonomie 
Locali Formazione ed Aggiornamento 

 27 gennaio 2011: Seminario “Le novità in materia di Lavori Pubblici” – 8 ore - organizzato da Provincia di Brescia con Autonomie 
Locali Formazione ed Aggiornamento 

 15 dicembre 2011 – 15 marzo 2012: Corso di Formazione “TUA – Polizia Giudiziaria Ambientale” Organizzato da Provincia di Brescia 

 7 febbraio 2012: Seminario “Il D.Lgs 150/2011 e la riforma del contenzioso: effetti teorici e pratici sulla difesa erariale di comuni e 
province in materia di sanzioni amministrative” – 6,5 ore – Provincia di Lecco 

 6 aprile 2012: Corso di formazione “Formazione Informazione Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi” – 8 ore - 
organizzato da Provincia di Brescia con Autonomie Locali Formazione ed Aggiornamento 

 Aprile 2012 – Workshop formativo accreditato: Il sistema informativo geografico comunale, efficienza nella gestione del territorio ed 
erogazione di servizi online accreditati – 7,5 ore - Comune di Rovato e GLOBOGIS 

 12 febbraio 2013 – Corso di formazione “Nuovo iter determinazioni dirigenziali – 4 ore – Provincia di Brescia  

 2 luglio 2013 – Corso regolamentare di tiro – Certificato di idoneità al maneggio delle armi da fuoco 

 4 luglio 2013 – Seminario “Anticontraffazione nel settore informatico” – Novara, Gruppo S.I.T. Srl 

 11 settembre 2013 – Seminario di aggiornamento “Obbligo assicurativo RC Professionale” – 2 ore – Ordine dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali di Brescia 

 9 e 15 ottobre 2013 . Corso di formazione per preposti – 8 ore – Provincia di Brescia e Sintesi 

 11 ottobre 2013 – Seminario “Combat Psychology – La gestione dello stress nell’attività operativa” – ICAA  

 5 maggio – 18 novembre 2014 – Percorso di qualificazione per Ufficiali di Polizia Locale – 252 ore – Eupolis Accademia per Ufficiali di 
Polizia Locale 

 Segue inoltre regolarmente i corsi obbligatori di addestramento professionale alle armi da fuoco svolti presso il Tiro a segno 
nazionale di Gardone Val Trompia (BS)  

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
Brescia, 17 maggio 21 
  

   
 
  Daniela Conte 
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