
NOME E COGNOME 
  
Eleonora Saettone 
 
INDIRIZZO PROFESSIONALE 
 
Comune di Loano Piazza Italia 2 
eleonora.saettone@comuneloano.it 



ESPERIENZA 
LAVORATIVA 
 
 

 1 maggio 2019 
Istruttore Direttivo Amministrativo presso il Comune di 
Loano (tempo pieno e indeterminato) 
 
Dicembre 2017 – 30 aprile 2019 
Docente di diritto ed economia (III fascia) presso l'Istituto 
Superiore Boselli-Alberti di Savona e l'Istituto Superiore 
Patetta di Cairo Montenotte  
  
Giugno 2014 
Superamento esame abilitazione alla professione di Agente di 
Assicurazione 
 
10 gennaio 2014 
Iscrizione Albo Avvocati Savona 
 
8 novembre 2013 
Superamento esame abilitazione (2012/2013) alla 
professione forense.  
 
2011 
Comune di Albisola Superiore 
Addetta rilevamento censimento della popolazione 
 
27 febbraio 2010 
Patrocinio legale. 
 
27 febbraio 2009  
Inizio periodo di pratica forense obbligatoria (diritto penale e 
amministrativo). 
 
Aprile 2009 – maggio 2009 
Organizzazione corso di formazione per “progettazione del 
verde” e “difesa del verde” per conto della Cooperativa 
sociale Il Miglio Verde di Savona, in collaborazione con 
l’Ente Scuola Edile di Savona. 
 
2004-2005 e gennaio 2009 – marzo 2010 
Agenzia di Assicurazioni Zurich di Savona “AS 
Assicurazioni s.a.s.” con varie mansioni. 
 
Luglio 2008 – dicembre 2008 
Collaborazione a progetto c/o Cooperativa sociale Il Miglio 
Verde di Savona con compiti relativi la ricerca di 
finanziamenti e l’organizzazione di corsi di formazione. 
 
Marzo 2006-marzo 2007 
Collaborazione a progetto realizzato dalla Dott.ssa Anna 
Speranza per conto di AGER (Società di consulenza e ricerca 
promossa dalla Confederazione Nazionale Coldiretti), dal 
titolo “Monitoraggio delle attività di ricerca attuate dalle 



Istituzioni e dal sistema imprenditoriale nel settore 
agroalimentare." Personalmente, mi occupavo degli 
strumenti normativi a disposizione del settore soprattutto in 
relazione ai finanziamenti disponibili a livello nazionale ed 
europeo. 
 
Corso di formazione professionale per hostess per fiere 
convegni e assistenza aeroportuale, M&B Service. 
  



ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
 

 1 dicembre 2015 – 19 febbraio 2016 
Assoconsum 
Corso di perfezionamento “I diritti dei consumatori –Forme di 
responsabilità e di tutela alla luce del D. Lgs. 206/2005”, ai fini 
dell’iscrizione quale consulente legale per l’Assoconsum 

 
Maggio 2015 
Corso biennale per difensore d’ufficio organizzato dalla Camera 
Penale di Savona in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Savona 
 
Gennaio 2014 
Iscrizione Albo Avvocati di Savona a seguito del superamento 
esame abilitazione (2012/2013) alla professione forense. 
 
Settembre 2009 
Iscrizione Università degli Studi di Genova 
Facoltà di Scienze della Formazione 
Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (esami 
sostenuti: neurofisiologia clinica, psicologia generale, 
psicologia dello sviluppo, laboratorio di psicologia dello 
sviluppo, psicologia sociale, psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni) 
 
Gennaio 2007 - novembre 2007 
Master in Direzione del personale 
Ente:HS&T Humanresources Search & Training S.r.l. Torino 
Oggetto: Master in Direzione del personale suddiviso in due 
moduli con rispettive prove finali: il primo modulo su 
Reclutamento e Selezione, il secondo su Gestione e Sviluppo 
del personale 
 

 



  Università degli studi di Torino 
Facoltà di Giurisprudenza  
Diritto delle Pubbliche Amministrazioni e delle Organizzazioni 
Internazionali 
Classe delle lauree in Scienze dei servizi giuridici 
Tipo di corso:Laurea a tre anni post-riforma 
Votazione finale:110/110 
Data di conseguimento del titolo:16/12/2005 
Titolo tesi: Le minoranze nel Regno Unito:il caso dei Sikh 
Relatore:Prof.ssa Elisabetta Palici di Suni Prat 
 
Università degli studi di Torino 
Laurea magistrale in Giurisprudenza 
Tipo di corso:Laurea specialistica biennio 
Votazione finale:110/110 e lode 
Data di conseguimento:15/12/2008 
Titolo tesi:La partecipazione dei lavoratori e delle 
rappresentanze sindacali in azienda  
Relatore:Prof. Sgarbi Luca 
 
Diploma secondario:maturità classica 
Tipo diploma:Diploma italiano 
Anno maturità:2002 
Voto diploma:100/100 
 
 
CORSI: 
04 novembre 2020 
“Determina a contrarre, aggiudicazione e provvedimenti di 
affidamento” Formazione Ifel 
 
14 gennaio-07 marzo 2021 
“Buon funzionamento dei gruppi” Comune di Loano Docente 
De Sario 
 
23 marzo 2021 
“Il MEPA nella Pubblica Amministrazione: simulazioni nella 
gestione di una Richiesta di Offerta (RDO) alle condizioni 
economicamente più vantaggiose” Formazione Centro Servizi 
 
21 aprile 2021 
“La pubblicazione dei dati on-line” DPO Comune di Loano 
 
29 giugno 2018 
“Conversazioni di diritto e letteratura” -Ordine avvocati 
Savona e ADGI 
 
15 dicembre 2017 

 



“Discipline a confronto: professionisti insieme per comporre il 
conflitto di coppia” -ANFI Liguria 
 
9 e 10 maggio 2014 
“L’accertamento e la liquidazione del danno aquiliano” 
-Giuffrè Formazione 
 
12 aprile 2014 
“La figura dell’avvocato del minore” -Lions International 
Provincia di Savona 
 
24 gennaio 2014 
“Il doping: profili giuridici, sanitari e sociali” Comune di 
Savona CSDS 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura   Buono 
• Capacità di scrittura   Buono 
• Capacità di espressione 
orale 

  Buono 
 
Diplomi linguistici: 
Concorde International Business School Canterbury 
Certificate In lingua, school of languages Malta 
Hollingrove Language Academy Intensive English Course 
Gloucestershire 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI  
 

 Nel corso del Liceo Classico ho collaborato coi compagni di 
classe alla stesura e alla pubblicazione di un libro didattico-
storiografico:”Da Hiroshima al nuovo ordine mondiale.” 
Ho acquisito capacità e competenze relazionali e 
organizzative tramite il Master in Direzione del personale; 
collaborando alle iniziative poste in essere dai Lions Club 
Alba Docilia di Albissola Marina ed Albisola Superiore 
(allestire mostre,organizzare eventi…) e partecipando alla 
formazione del nuovo Leo Club di Albissola Marina ed 



Albisola Superiore; lavorando presso la Cooperativa sociale Il 
miglio verde a contatto con persone svantaggiate.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 13 febbraio 2011 – luglio 2013 
Socio-fondatore e segretario del Leo Club Alba Docilia 
Albissola Marina ed Albisola Superiore. 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE  
 Corso di informatica al Liceo e all’Università 

 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ARTISTICHE  
 

 - corsi di danza classica, contemporanea e hip hop dai 7 anni 
ai 23 anni; 
- nuoto e sci.  

 
PATENTI   A e B 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 101/2018 e Regolamento UE 2016/679. 
 
Savona, lì 06 maggio 2021. 
 


