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Dott.ssa Lapenna Alessandra
Dati personali

▪ Cittadina Italiana nata a Torino il 31/08/1983
▪ Coniugata dal 09/0/2007

▪ 2 figli

Studi Effettuati

1997 / 2002 Scuola superiore I.P.S.I.A. G. Plana Piazza Robilant,5 Torino

▪ Qualificata in Operatore meccanico nel settore odontotecnico nel 1999
▪ Diplomata in Perito odontotecnico nel Luglio 2002

▪ Abilitazione all'uso delle arti sanitarie nella stessa sede nel Settembre 2002

2019/2020 ITTS RUSSELL-MORO-GUARINI c.so Molise, Torino

● Diplomata in perito AFM ( amministrazione, Finanza e Marketing) con 100/100

2002 / 2007 Università degli Studi di Torino Via P. Giuria, 9 Torino

▪ Laureata in I.S.F. ( Informatore Scientifico sul Farmaco) discussione della tesi l’ 11 ottobre 2007

Titolo della Tesi: I disturbi del sonno nell’anziano.

2019/2020 Università ELIS di Roma

● CORSO DI FORMAZIONE: TEACHER CHANGE MAKER
● CERTIFICAZIONE DELLE SOFT SKILLS PER COMPETENZE

2020/2021 Università LUISS di Milano

● LA DIDATTICA PER COMPETENZE E CONOSCENZE

Corsi e specializzazioni Ecco qui di seguito gli
ultimi corsi frequentati

▪ Corso HACCP presso GI Group
▪ Corsi di perfezionamento e aggiornamento fiscale ( un corso o due all’anno )
▪ Corsi di specializzazione fiscale e tributaria in attuazione del D.LGS. n° 175/2014
▪ Convegno “Agricoltura tra presente e futuro” tenuto dalla dott.ssa Alessandra Pesce, dott. D’Arcangelo, Prof.

Ciliberti e dall’ On. Olivero Andrea
▪ Convegno “Sud chiama Nord” con l’On. Salvini Matteo, On. De Luca Cateno, Prof. Lupi Raffaello ed il Prof.

Avv. Taormina Carlo.
▪ Convegno ”Un nuovo e moderno modello di welfare” con l’On. Zanetti Enrico, Prof Lupi Raffaello
▪ Convegno CNEL

Nel caso foste interessati ai corsi di specializzazione, formazione e aggiornamento, vi elenco di seguito i
corsi, riconosciuti anche dal MEF, a cui ho partecipato nel 2015  e  2016 e 2017:

▪ Dibattito: Se non puoi pagare i tributi, lavora per la tua comunità
▪ Corso la riforma degli istituti di patronato



∙338/9851475∙alessandralapenna@yahoo.it

Alessandra Lapenna
▪ Corso il sistema integrato dei servizi web
▪ Corso di Operatore di Patronato
▪ Corso di A,B,C, del Patronato
▪ Corso Diritti Sociali, 2015
▪ Convegno “Agricoltura tra presente e futuro” tenuto dalla dott.ssa Alessandra Pesce, dott.

D’Arcangelo, Prof. Ciliberti e dall’ On. Olivero Andrea
▪ Convegno “Sud chiama Nord” con l’On. Salvini Matteo, On. De Luca Cateno, Prof. Lupi Raffaello

ed il Prof. Avv. Taormina Carlo
▪ Convegno ”Un nuovo e moderno modello di welfare” con l’On. Zanetti Enrico, Prof Lupi

Raffaello
▪ Corso Diritti Sociali, 2016
▪ Corso Diritti Sociali, 2017
▪ Convegno: Il caf come intermediari tra cittadini e amministrazioni
▪ Convegno: Senapi group e Senapi Impresa
▪ Convegno: Pin per tutti e SPID per alcuni
▪ Convegno: il ruolo del CNEL
▪ Corso sulla protezione dei dati personali ed il mondo della privacy
▪ Corso sul valore giuridico del documento informatico, firme elettroniche, pec e conservazione

documentale digitale
▪ Corso sulla genesi ed evoluzione degli studi di settore
▪ Corso sul regime fiscale degli enti no profit
▪ Corso sulle università telematiche ed il loro ruolo formativo ed informativo
▪ Corso: Il nuovo modello di pianificazioneurbanistica ed infrasrutturale: il ruolo delle Regioni,

degli Enti locali e degli investitori privatiper i piani strategici comunale e di area vasta
▪ Corso sulla rappresentatività e la contrattazione collettiva
▪ Corso “Il patronato che vorrei” intermediario tra cittadini e pubblica amministrazione
▪ Corso Dematerializzazione e digitalizzazione della P.A. con i suoi profili giuridici
▪ Convegno: Etica del lavoroe famiglia: procrastinazione, carriera e postmodernità
▪ Corso sulle Multipiattaforme:da un sistema integrato di gruppo ai servizi telematici per singolo

cittadino
▪ Convegno: Abusivismo, contraffazione, Italia Sounding: effetti negativi sull’economia delle imprese

sane
▪ Convegno: Il flop del fisco fai da te
▪

Lingue e Conoscenze Informatiche
▪ Inglese : Ottimo a livello scolastico ed universitario ( per ciò che riguarda l’inglese scientifico )
▪ Tutto il pacchetto office alla perfezione, internet , programmi di posta elettronica e programmi di

grafica/fotografici (Ex. Photoshop).
▪ Utilizzo e possesso di SPID, FIRME DIGITALI DI 2° LIVELLO ( PESANTE)  E PEC

Esperienze lavorative:

▪ Arbitro di calcio a 5 maschile - dal 2002 al 2011 c/o PGS ITALIA
▪ Dirigente e membro della Commissione Tecnica nella PGS Torino per 9 anni
▪ Attività ludiche e motorie con bambini di varie età per 2 anni
▪ Assistente al laboratorio di informatica nel corso di alfabetizzazione informatica dell’Università

popolare di Torino dal 2002 al 2006
▪ Nel 2002 ho lavorato presso il CRAL Molinette come insegnante di Inglese di base e corso di

Chitarra di base riservato a medici e capo sale
▪ Assistente Tecnico al laboratorio Odontotecnico nell’Istituto Scuola Superiore  IPIA “Plana” dal

28/11/2006  al  30/06/2007
▪ Gestisco un ufficio di Centro CAF  Fenapi dal 2004, inizialmente come CdR e successivamente, dal

2012 come una SP Zonale autonoma.
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▪ Dal 1 Aprile 2015 sono una  Responsabile di SP per unità locale della FENAPI SERVICES

PIEMONTE SRL E RESPONSABILE DEL PATRONATO INAPI come sede zonale.
▪ Dal 2017 mi sono dedicata alla carriera di insegnante presso gli istituti tecnici tecnologici ,

insegnando materie tecniche come Laboratorio di Fisica, Laboratorio di Odontotecnica, Laboratorio
di Informatica e Gestione Progetto d’Impresa e all’occorrenza anche un pò di Sostegno.

▪ Collaboro con la parrocchia, in cui ho tenuto dei post scuola gratuiti
▪ Amo gli animali, infatti ne ho adottato qualcuno per beneficenza
▪ Possiedo la patente B e sono automunita
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