
V A L E N T I N A  G U A L D O N I  

GENERALITA’ 

 Valentina Guardoni; nata a Foligno  il 10.10.1968; residente 
a Foligno(PG) in viale Umbria 39. Stato civile: sposata con 
due figli 

ISTRUZIONE 

 
 1986 diploma di maturità magistrale con voti 50/60 

 1996 Università degli studi di Camerino  facoltà di 
Giurisprudenza ; Laurea in giurisprudenza con voti 
102/110 Tesi in diritto comunitario “Tutela dell’ambiente 
nella politica agricola comunitaria con particolare riferimento alla 
regione Umbria – Fondi strutturali”” 

 1999 abilitazione all’esercizio dell’attività di 
intermediazione mobiliare  

 
 

 
 

PRINCIPALI ESPERIENZE DI LAVORO 

 
 1990-1991 “Gazzetta di Foligno”  collaboratrice nella 

redazione della cronaca locale  

 1994-1995 Presidenza della Camera dei Deputati 
.Segretaria particolare On. Irene Pivetti  

 1996 Studio legale Avv. On Stefano Menicacci, pratica 
legale (ROMA). Studio legale Avv. Gian Vito Ranieri, 
pratica legale (FOLIGNO) 

 1997-1999 Ufficio stampa/Segreteria Gruppo Consiliare 
Forza Italia Comune di Perugia 

 1999 Consorzio Umbra Produce, ufficio stampa  

 2000 dipendente dell’Istituto di credito “Banca Popolare 
di Spoleto Spa” ora “Banco di Desio e della Brianza 
Spa”. Vari gli incarichi svolti: c/o Ufficio Fidi, come 
Responsabile di Filiale e da ultimo Gestore Corporate 
Umbria, attuale incarico 
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QUALIFICHE COMPETENZE E ALTRO 

 Vari interessi coltivati nel mondo dell’associazionismo, 
anche sportivo  

LINGUA STRANIERA – SOFTWARE 

 

 

 

 

 

 

Buona conoscenza della lingua inglese e dei principali 
sistemi informatici 

 

 

                                        
 
                                 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art.li 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. i. e m.) La sottoscritta Gualdoni Valentina  
nata a Foligno (PG) il 10.10.1968 codice fiscale GLDVNT68R50D653E, sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici per effetto 
dell’art.75 del citato D.P.R. 
 
 

Dichiara  
che gli stati, le qualità personali e i fatti riportati nella istanza e nel curriculum composto da n. 2 
pagine rispondono a verità. 
 
 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.Lgs 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
Foligno il   16.02.2021                                                                            Il dichiarante  
         Valentina Gualdoni 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente insieme alla 
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fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. Ai sensi 
dell’art. 19 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una 
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di 
servizio sono conformi all’originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità 
all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai 
privati nonché ogni altro stato, qualità personale o fatto che il candidato ritenga utile ai fini 
dell’ammissione alla selezione e/o della valutazione dei titoli posseduti. 


