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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE
LAVORATIVE

TITOLO DI STUDIO
Laurea  in  giurisprudenza  vecchio  ordinamento  conseguita  presso
l'Università degli Studi di Genova in data 5 aprile 1993.
Tesi di laurea in diritto marittimo dal titolo: "La disciplina giuridica del
diporto nautico". Relatore prof. Sergio Maria Carbone”

Laurea in disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo (dams)
conseguita presso l’Università degli Studi di Genova in data 8 ottobre
2004 con il massimo dei voti.
Tesi di laurea in organizzazione ed economia dello spettacolo dal titolo
“la disciplina giuridica dello spettacolo dal vivo: dal fus ai possibili furs”
- relatore prof. Franco Ferrari

Master  universitario  di  I  livello  in  innovazione  nella  pubblica
amministrazione mipa VIII  edizione a.a. 2014/2015 presso Università
degli  studi  di  Genova  dipartimento  di  scienze  sociali  con  tesi  su
“l'affidamento degli impianti sportivi in concessione da parte degli enti
locali alla luce della recente riforma regionale” voto finale 110 e lode

ALTRI TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI

abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  Avvocato  conseguita
presso la Corte di Appello di Genova in data 11 ottobre 1999

abilitazione  all’esercizio  di  attività  di  Mediatore  civile  professionale,
conseguita a Genova il 26/02/2011

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
A) COMUNE DI LOANO

funzionario servizio turismo sport Comune di Loano dal 7 maggio 1998
al  24  gennaio  2005  (da  settembre  2001  posizione  organizzativa

mailto:caballini@comuneloano.it


turismo sport cultura scuole)

dirigente settore servizi alla persona ex art. 110 tuel presso il Comune
di Loano dal 25 gennaio 2005 (settori turismo, cultura, sport, scuole,
servizi sociali) al 15 maggio 2011

funzionario D6 presso il  Comune di  Loano (SV) con incarico di  alta
professionalita' area servizi alla persona dal 16.05.2011 al 31.12.2016

funzionario  D6  presso  il  Comune  di  Loano  (SV)  con  incarico  di
posizione  organizzativa  area  servizi  alla  persona  (turismo,  sport,
cultura, scuole, servizi sociali) dal 01.01.2017 al 15 maggio 2019 (dal I
dicembre 2018 al  15 maggio 2019 interim servizi  demografici,  stato
civile, elettorale, polizia mortuaria, commercio, suap, servizi statistici)

funzionario  con  incarico  posizione  organizzativa  area  servizi  alla
persona  e  al  cittadino  (turismo,  cultura,  sport,  commercio,  suap,
demografici, stato civile, servizi statistici,  elettorale, polizia mortuaria)
dal 16.05.2019 al 31 luglio 2020 – progressione orizzontale D7

B)  DOCENZE PRESSO FORMEL – FORMAZIONE ENTI LOCALI E
PUBBLICAZIONI A TEMA SU TURISMO E SPORT:

 “L'attività amministrativa ed organizzativa degli uffici turismo,
sport e cultura: gestione per contributi e gestione diretta” con
realizzazione di pubblicazione a tema (ed Formel) – corso di 8
ore – 6 giugno 2008 e 18 novembre 2008, Milano; 1 dicembre
2008, Venezia;

 “L'attività amministrativa ed organizzativa dell'ufficio sport” con
realizzazione di pubblicazione a tema (ed Formel) – corso di 8
ore – 27 ottobre 2008, Venezia;

 “L'attività amministrativa ed organizzativa degli uffici turismo e
sport  e la gestione di  impianti  sportivi”  con realizzazione di
pubblicazione a tema (ed Formel) - corso di 8 ore - Bologna
26 gennaio 2009, Milano 23 febbraio 2009, Firenze 20 aprile
2009, Torino 18 maggio 2009, Milano 6 giugno 2009, Venezia
12 ottobre 2009, Milano 26 ottobre 2009, Firenze 01 marzo
2010, Venezia 15 marzo 2010, Milano 19 marzo 2010, Milano
20  settembre  2010,  Venezia  25  ottobre  2010;  Firenze  15
novembre 2010, Milano 11 aprile 2011 e Venezia 10 ottobre
2011, 8 ottobre 2012, 10 giugno 2013;

 24 ottobre 2011  in Milano,  17 settembre 2012  in Venezia, 5
novembre  2012  ,   25  marzo  2013,  11  novembre  2013,  I
dicembre 2014 e 9 maggio 2016  in Milano, 24 ottobre 2016 in
Genova e 28 novembre 2016 in Milano corso di  8 ore  dal
titolo  “La  gestione  di  impianti  sportivi  e  l'organizzazione  di
eventi sportivi” con pubblicazione a tema ed . Formel



PUBBLICAZIONI  SU  SITO  FORMEL,  AREA  SERVIZI  ALLA
PERSONA:

“Erogazione contributi da parte dell’ente locale”;

“La concessione d’uso e la gestione degli impianti sportivi”;

“I sistemi turistici locali”;

“I  contratti  di  sponsorizzazione  nell’ente  locale  a  seguito
dell’introduzione dell’art. 6 del D.L. 78/2010”

"Dai  progetti  sulle  pari  opportunità  e  le  banche  dei  tempi  al  piano
territoriale degli orari"

"Il ruolo dell'addetto stampa e la realizzazione dei giornalini comunali
dopo l'introduzione della legge 122/2010"

ALTRE DOCENZE IN MATERIA DI TURISMO E SPORT:

docenza  di  n.  6  ore   presso  Centro  Studi  e  ricerche  sulle
autonomie locali  di  Savona in  data 3 novembre 2011 e 15
aprile 2013  sul tema: “Tecniche per l'organizzazione e gestione
degli uffici turismo” ed in data 3 dicembre 2012 docenza di 6 ore
su  “Gestione  di  impianti  sportivi  ed  organizzazione  eventi
sportivi”

docenza di  6 ore presso la Provincia di  Vicenza per conto di
Molto Comuni (Normodidattica srl) in data 24 giugno 2013 sul
tema  :”  Tecniche  di  gestione  degli  impianti  sportivi  ed
organizzazione di eventi sportivi”

docenza di 6 ore in Desenzano sul Garda per conto di  Molto
Comuni (Normodidattica srl) in data 28 ottobre 2013 sul tema:
“Tecniche di gestione degli uffici turismo, cultura, sport”

partecipazione in qualità di relatore al convegno Parliamo di Noi.
La Regione Liguria fa un bilancio del Fondo Sociale Europeo
organizzato dalla Regione Liguria presso il Palazzo della Borsa
di  Genova  il  6  marzo  2015  con  un  intervento  sul  progetto
europeo coordinato in qualità di capofila dal Comune di Loano
dal  titolo  Lavoriamo  Insieme  per  crescere  nell'ambito  del
progetto Tutte le abilità al centro

C) VICE  PRETORE  ONORARIO  PRESSO  IL  TRIBUNALE  DI
SAVONA (NOVEMBRE 1996  -  SETTEMBRE 1997)  E  PRESSO LA
PRETURA  DI  ALBENGA  (OTTOBRE  1997  -  MAGGIO  1998)
SVOLGENDO LE SEGUENTI ATTIVITÀ:



a) giudice relatore nel Collegio Civile del Tribunale di Savona;

b) membro del Collegio Penale del Tribunale di Savona;

c) pretore in cause civili (contenzioso ed esecuzione) presso la
Pretura di Albenga;

d) presidente  della  sottocommissione  mandamentale  del
Comune di Albenga in qualità di vice pretore della Pretura di
Albenga da ottobre 1997 a maggio 1998;

E) ATTIVITÀ FORENSE: 

 pratica  forense  presso  lo  studio  legale  associato   Marcelli
Battaglieri di Finale Ligure da ottobre 1993 a ottobre 1995;

 iscritta al registro dei patrocinatori legali da gennaio 1995 a
maggio 1998;

 collaborazione con studio legale associato Marcelli Battaglieri
in qualità di patrocinatore legale dal gennaio 1995  ad aprile
1998  trattando  prevalentemente  pratiche  di  diritto  civile  ed
amministrativo  (con  particolare  riferimento  al  diritto
urbanistico);

 iscritta  nell'elenco  dei  difensori  d'ufficio  presso  il  Consiglio
dell'Ordine di Savona negli anni 1995 – 1996

F) ATTIVITÀ GIORNALISTICA: collaborazione in qualità di praticante
pubblicista con il  giornale Gente di  Riviera di  Albenga (Promoriviera
sas)  dal  1°  gennaio 1998 al  31  dicembre 2000 per  la  redazione di
articoli  riguardanti  prevalentemente  eventi  di  cronaca,  politica,
spettacolo e cultura legati alla realtà finalese.

G) SOCIO  AMMINISTRATORE  E  COLLABORATORE
DELL'AGENZIA  NAUTICA "La  Randa"  sas  di  Finale  Ligure  dal
settembre 1989 al dicembre 1991.

H) COORDINAMENTO  ORGANIZZATIVO  ED  OPERATIVO  DI
CONVEGNI IN MATERIA SCUOLA E SOCIALE: 

 4  ottobre  2005,  “Dai  figli  non  si  divorzia”  -  convegno  di
apertura del progetto Essere genitori alla presenza della prof.
Oliverio Ferrarsi;

 24  novembre  2005,   “Lo  sport  a  scuola  –  modelli  positivi
confronto e crescita”;

 2 dicembre 2005, “Il  progetto Le Tracce come strumento di
prevenzione del disagio”;

 6 ottobre 2006, “La legge 104”;

 2 ottobre 2007, “I   diversi  contesti  della famiglia: riflessioni,
confronti e sfide”;

 11 ottobre 2008, “Linguaggio ed apprendimento nel contesto
scolastico”;



 25  novembre  2008,  “I  diversi  contesti  della  famiglia:
raccontare l'adolescenza”;

 22 ottobre 2009, “I diversi contesti della famiglia: occasioni di
ascolto,dialogo e confronto”;

 25 novembre 2010, “I tempi della città, i tempi della famiglia”

 14 gennaio 2012: “La violenza in famiglia” con presentazione
del  progetto  di  accordo di  collaborazione con la Procura di
Savona e servizi sociali del Comune di Loano per le pratiche
di diritto di famiglia relative al territorio dell'ATS 20

 28  settembre  2013  :  “L'amministrazione  di
sostegno”organizzato  dall'Associazione  pro  Famiglia  in
collaborazione con il  Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nel
corso del quale la sottoscritta ha proposto l'intervento “I servizi
sociali e l'amministrazione di sostegno”

 giugno  2015  convegno  di  bilancio  conclusivo  progetto
Lavoriamo Insieme per Crescere

I) MEMBRO  ESPERTO  NELL’AMBITO  DI  COMMISSIONI  DI
GARA/CONCORSO  PRESSO ALTRI ENTI:

 Comuni  di  Ceriale,  Carcare,  Finale  Ligure  per  gara  di
affidamento del servizio di ristorazione scolastica;

 Comune di Finale Ligure per gara di affidamento del servizio
ludoteca;

 Comune di Finale Ligure per selezione del Direttore Sociale;

 Fondazione  S.Stella  leone  Grossi  per  affidamento  servizio
assistenza asilo nido

 Comune di  Alassio  per  affidamento  in  concessione casa di
riposo

 SUAR Regione Liguria per affidamento servizi casa di risposo
e  di  ristorazione,  servizi  di  ristorazione  scolastica,
concessione spiagge comunali, affidamento impianti sportivi

 collaborazione  con la  CCU comunale  per  la  maggior  parte
delle  gare  di  affidamento  di  servizi  espletate  per  conto  del
Comune di Loano 

IDONEITA' IN CONCORSI DIRIGENZIALI

2004: idoneità concorso dirigente ex art. 110 Comune di Finale Ligure 

2010: idoneità concorso dirigente ex art. 110 Provincia di Savona

2012:  idoneità  concorso  per  esami  a  tempo indeterminato  dirigente
servizi sociali Comune di Savona

2017: idoneità concorso a tempo determinato Direttore Generale Finale
Ambiente (società a totale partecipazione pubblica Comune di Finale
Ligure  Comune di Orco Feglino)



2019: idoneità concorso per esami  a tempo indeterminato dirigente
Agenzia In Liguria

2020:  idoneità  concorso  per  titoli  ed  esami  a  tempo  indeterminato
dirigente affari legali Alisa

CAPACITÀ LINGUISTICHE INGLESE buona / FRANCESE scolastico

CAPACITÀ NELL’USO DELLE
TECNOLOGIE BUONA

ALTRO
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

 corso di specializzazione in lingua inglese presso la Old Bag
Theatre  School  di  Genova,  svolto  nell'anno  accademico
1992/1993 (100 ore);

 corso di  specializzazione post  universitario  nelle  materie  di
diritto  civile,  diritto  penale  e  diritto  amministrativo  svolto  in
Roma presso la scuola forense curata dal giudice rocco galli,
dal settembre 1993 al dicembre 1994 (224 ore);

 partecipazione nell'anno 1995 alla scuola forense De Andrè
organizzata dalla corte di appello di Genova (56 ore);

 corso  di  specializzazione  in  direzione  della  pubblica
amministrazione locale svolto in Genova dal novembre 1998
al marzo 1999 a cura della Conseil enti locali - managment
consulting e formazione (84 ore);

 convegno nazionale organizzato dalla regione Liguria dal 31
gennaio al 4 febbraio 2000 sul piano della costa;

 workshop sul v programma quadro svolto in Roma in data 23
febbraio 1999 a cura dell'Ancitel;

 convegno di studio organizzato dalla Provincia di Savona il 13
ottobre 2000 laboratorio ufficio Europa sulle opportunità per gli
enti locali di accedere ai finanziamenti europei organizzato dal
centro  di  eccellenza  delle  pubbliche  amministrazioni  in
collaborazione  con  l'università  cattolica  del  Sacro  Cuore  di
Piacenza e la Provincia di Savona; 

 seminario di  formazione per dirigenti  organizzato dalla della
Conseil  enti  locali  -  managment  consulting  e  formazione
presso il comune di Loano nei giorni 17, 30 e 31 ottobre 2000
sul tema "la valutazione come sviluppo delle risorse umane" a
cura della dott. e. Benazzi;

 corso di specializzazione nell'utilizzo di strumenti e programmi
informatici (windows, word, excel, internet e posta elettronica)
organizzato dal  comune di  loano nei  mesi  di  settembre ed
ottobre 2000 in collaborazione con la società  Hr&g di Milano
(21 ore);

 corso  Cisel  di  Rimini  (gruppo  Maggioli)  “programmare  lo



sviluppo turistico del territorio a Rimini dal 13 al 15 novembre
2002 (18 ore)”;

 convegno  Ceida  (scuola  superiore  di  amministrazione
pubblica e degli enti locali) a Roma dal 9 all'11 dicembre 2002
(18 ore) dal titolo "la concessione di contributi e sovvenzioni
alle associazioni culturali e sportive";

 partecipazione  e  collaborazione  nell'organizzazione  del
convegno organizzato in data 22 gennaio 2002 dal comune di
Loano  dal  titolo:  "creare  rete:  modelli  positivi,  confronto  e
crescita";

 convegno Cisel di Rimini (gruppo Maggioli) in data 11 marzo
2003 su "i sistemi turistici locali";

 corso di formazione organizzato dalla ceida in Roma nei giorni
12,13,14 giugno 2003 su "gli  appalti  nei  pubblici  servizi"(18
ore);

 corso  di  formazione  organizzato  da  Athena  Research  in
Alassio  il  21.11.2006  su  “l’inserimento  degli  alunni  disabili
nelle  scuole  in  attuazione  della  legge 194/92  ed  il  servizio
civile nazionale (6 ore);

 seminario  “il  sistema  dei  servizi  sociali  nel  distretto
sociosanitario: attualità e prospettive dopo la legge regionale
12/2006 organizzato dalla città di  Savona ed il  comitato dei
sindaci  di  distretto  sociosanitario  savonese  il  14  dicembre
2006 in Savona (7 ore);

 giornata di studio “il decreto legge Tremonti/Brunetta – misure
di  razionalizzazione  della  spesa  ed  in  materia  di
organizzazione e personale” organizzato dal Censal in Loano,
palazzo Doria il 3 luglio 2008 (5 ore);

 giornata di studio “l'organizzazione e la gestione delle risorse
umane negli eell alla luce delle recenti disposizioni e dei dl in
materia  di  pubblico  impiego”  organizzato  da  Maggioli
formazione tenutosi a Varazze il 25 febbraio 2009;

 giornata di studio “legge n. 15/2009 (brunetta) - i principi e i
criteri della riforma”, organizzato dalla scuola superiore della
pubblica  amministrazione  locale  in  Genova  il  29  settembre
2009; 

 giornata di studio “il regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi dopo la riforma brunetta”, organizzato da Maggioli
formazione a Varazze il 22 marzo 2010;

 giornata di studio sul decreto 150/2009 organizzata dal Centro
Studi di Savona il 22 ottobre 2010;

 giornata  di  studio  sul  decreto  150/2009  organizzata  da
Maggioli formazione presso il Comune di Loano l’8 novembre
2010;

 corso  di  150  ore  per  il  conseguimento  dell’abilitazione  di



mediatore civile professionale – febbraio 2011 – presso istituto
lodo arbitrale di  Genova – ente accreditato dal  ministero di
grazia e giustizia.

  seminario di 30 ore sulla mediazione comunitaria dei conflitti
urbani organizzato dalla regione Liguria a cura del prof. Juan
Carlos  Vezzulla,  esperto  internazionale  in  materia  di
mediazione - aprile 2010

 corso di 4 ore sulla mediazione nelle vertenze medico legali
organizzato  dalla  camera  di  Commercio  di  Savona  in
collaborazione  con  il  centro  pastore  di  Imperia  in  data  14
ottobre 2011

 corso di 12 lezioni di 7 ore (da ottobre 2011 ad aprile 2012) 
presso il Centro Studi di Savona finalizzato al 
perfezionamento delle competenze delle alte professionalità 
con tesi finale su: “Il principio di sussidiarietà 
nell'organizzazione di eventi da parte dell'ente 
locale”votazione 28/30

 corso organizzato dall'ordine degli Avvocati di Savona in data 
30 marzo 2012 di 4 ore dal titolo “Ordini di protezione contro 
gli abusi familiari profili civili e penali – aspetti teorico e pratici”

 corso di 6 ore organizzato dal Centro Studi di Savona su 
“L'aggiornamento sul codice dei contratti pubblici: dal decreto 
sviluppo 2011 al decreto liberalizzazioni 2012”in data 17 aprile
2012

 corso di 7 ore in data 5 luglio 2012 organizzato da 
Mediagraphic su Il Bando di Gara dopo il decreto sviluppo ed 
il decreto semplificazioni: Istruzioni per l'uso

 corso di 6 ore SSPAL in data 30 novembre 2012 su  I servizi 
pubblici locali alla luce delle nuove normative e sentenza corte
costituzionale

 corso obbligatorio per legge di 18 ore di aggiornamento sulla 
mediazione in Torino nei giorni 22 e 23 marzo 2013 con 
ANPAR

 svolgimento di tirocini sulla procedura di mediazione presso la
Camera di Commercio di Savona

 corso di 6 ore organizzato da Maggioli presso il Comune di 
Loano in data 29 maggio 2013 su: Gli acquisti di forniture e 
servizi dopo i decreti “Spending review” tramite CONSIP e 
MEPA aggiornata con il DL n. 194/12 (decreto crescita 2.0)

 corso di 6 ore presso il Comune di Finale Ligure organizzato 
da ANUTEL in data 10 luglio 2013 sul tema “I bilanci degli enti 



locali verso l'armonizzazione : nuovi criteri di competenza, 
schemi e principi contabili”

 corso di 5 ore ad Imperia il 19 dicembre 2013 su “L'attuazione 
della banca dati dei contratti pubblici attraverso il sistema 
AVCPASS: analisi e criticità” organizzato da Pubbliformez

 partecipazione al convegno organizzato da Maggioli su “Il 
nuovo ISEE: prime indicazioni applicative e riflessi sull'attività 
regolamentare degli enti locali” il 20 febbraio 2014 in Genova 

 partecipazione al convegno organizzato in Comune di Loano 
in collaborazione con l?unione Industriali di Savona  il 10 
giugno 2014 dal titolo La responsabilità amministrativa dei 
dirigenti dei segretari comunali delle posizioni organizzative 
dei funzionari e la ripartizione delle responsabilità – relatore dr
Stefano Glinianski

 partecipazione al corso organizzato da Maggioli il 30 giugno 
2014 in Varazze dal titolo Le ultime novità in materia di servizi,
forniture e lavori relatore avv. Roberta Bertolani

 partecipazione al corso organizzato dal Comune di Alassio nei
giorni 9,13,27 ottobre  tenuto dal dott. Maurizio Delfino dal 
titolo “La Nuova Contabilità di cui al dlgs 118/2011 – 
Armonizzazione contabile”

 partecipazione al corso organizzato da Formel presso il 
distretto socio sanitario finalese su nuovo ISEE il 12 gennaio 
2015

 21 gennaio 2015 vincitrice di borsa di studio Inps Master 
Executive a seguito di pubblica selezione  per partecipazione 
gratuita al Master in  Innovazione della PA (Mipa 2015) 
organizzato dall'Università degli Studi di Genova – facoltà di 
Scienze Politiche

 Master In Innovazione pubblica Amministrazione Mipa 2015 
(gennaio – dicembre 2015) – 238 ore 

 Corso di 6 ore su nuovo codice appalti organizzato dal 
Comune di Alassio con relatore dr Alessandro Berta anno 
2016

 partecipazione Travel Marketing Days organizzato in Finale 
Ligure da Wiki Academy nei giorni 28 e 29 ottobre 2016 (12 
ore)

 partecipazione in data 29 marzo 2017 a corso organizzato da 
Centroservizi srl su Gli appalti e le concessioni dei servizi 
sociali, scolastici, culturali nel nuovo Codice dei Contratti



 dal gennaio 2017 all'aprile 2017 corso di 40 ore Valore PA 
organizzato da Fare PA ed Università degli Studi di Genova 
sulla contabilità dello Stato e degli enti pubblici

 partecipazione al corso organizzato da Anci e Federsanità in 
Genova il 23 novembre 2017 “La tutela dei minori affidati ai 
Comuni e l'assistenza territoriale socio sanitaria”

 partecipazione al corso organizzato dal Comune di Loano il 5 
febbraio 2019 in collaborazione con Centro Servizi di Savona 
su Elezioni Europee 6 ore

 partecipazione a corso organizzato da Anusca in Savona su 
Elezioni Europee ed Amministrative 2019 il 18 febbraio 2019 4
ore

 partecipazione al corso Valore PA su Appalti Valore Pa Inps di 
40 ore organizzato dall'Università degli Studi di Genova da 
febbraio 2019 a maggio 2019

 corso di 6 ore organizzato da Centro Servizi srl in data 21 
giugno 2019 in Savona su Lo sportello Unico delle attività 
produttive e la conferenza di servizi

 corso di 6 ore organizzato in Finale Ligure  da ANUTEL in 
data 8 ottobre 2019 su Imposta di soggiorno: gestione e 
controllo Corte dei Conti e strutture ricettive 

RICONOSCIMENTI LEGATI A PROGETTI DELL’ENTE:

 2009 – riconoscimento c.o.n.i. “loano città dello sport”;

 2009 – riconoscimento a.c.e.s. “loano comune europeo dello
sport”;

 2010  –  menzione  speciale  e  premio  “Amico  della  famiglia
2009” (bando governo italiano);

 2014  e  2016   premio  speciale  festivalmare  la  stampa
organizzazione frecce tricolore

 2017: Riconoscimento alla Città di  Loano del  titolo di  “Città
che legge” dal Centro per il libro e la lettura – Ministero Beni
Culturali ed ANCI

 2017:  Premio  La  Stampa  Festivalmare  per  eventi  estivi  a
Loano

 2018: Premio Telefono Donna per l'attività svolta nei servizi
sociali

 2018:  Premio  Festivalmare  La Stampa per  la  Notte  Bianca
2018

 2019: Premio Festivalmare La stampa per l'evento Universo in
Rosa



 2019 : nota di encomio del Dirigente Scolastico per l'attività
svolta  in  qualità  di  funzionario  comunale  responsabile  del
servizio scuola

VARIE ATTIVITÀ: 

consigliere  del circolo nautico del finale dal 1994 al  1998, seguendo in
qualità  di  addetto  alle  pubbliche  relazioni  ed  addetto  stampa
l'organizzazione dei seguenti eventi di sport e spettacolo realizzati dal
circolo nautico del finale con il patrocinio del comune di finale ligure:

a) luglio 1995: spettacolo di fitness e moda organizzato presso il
porticciolo turistico di Finale con sfilate di moda ed esibizione
sportiva;

b) giugno 1996: organizzazione partenza VIII giro d'Italia a vela e
manifestazioni collegate destinate sia ai partecipanti che alla
cittadinanza finalese;

c) luglio  1997:  X  trofeo  Topolino  di  vela  e  manifestazioni
collegate,  destinate  sia  ai  partecipanti  che alla  cittadinanza
finalese;

d) giugno  1998:  master  nazionale  di  vela  e  manifestazioni
collegate per i partecipanti;
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