
CURRICULUM VITAE DI BALESTRINI RAFFAELLA 

  

Nome  Balestrini Raffaella 

Età  Nata a Pesaro il 7 ottobre 1970 

Indirizzo Via Cappello, n. 63/A 

  35027 Noventa Padovana (PD) 

E-mail  r.balestrini@comune.noventa.pd.it 

 

STUDI 

1985-1989 Diploma di maturità scientifica al liceo scientifico “G. Marconi” di Pesaro 

1989-1994 Titolo accademico di dottore  in giurisprudenza conseguito in data 7 luglio 

1994 presso l’Università degli Studi di Bologna, superando i seguenti esami 

di profitto, riportando le votazioni a fianco di ciascuno ed espresse in 

trentesimi: 

Istituzioni di diritto privato 30  (06.06.1990) 

Diritto canonico:  30 con lode (02.07.1990)  

Diritto privato comparato: 30 con lode (16.07.1990) 

Diritto costituzionale: 30 (22.10.1990) 

Storia del diritto romano: 28 (05.12.1990) 

Istituzioni di diritto romano: 28 (04.02.1991) 

Diritto del lavoro: 30 (13.06.1991) 

Diritto ecclesiastico: 30 con lode (08.07.1991) 

Istituzioni di diritto penale: 30 con lode (17.07.1991) 

Diritto internazionale: 30 (28.10.1991) 

Diritto delle comunità europee: 30 con  lode (28.01.1992) 

Diritto civile: 30 (04.06.1992) 

Storia del diritto italiano: 30 (10.07.1992) 

Diritto penale:  30 con lode (28.10.1992) 

Diritto processuale civile: 28 (25.01.1993) 

Diritto amministrativo: 30 (21.05.1993) 

Diritto penitenziario: 30 con lode (05.07.1993) 

 



Diritto penale comparato: 30 con lode (01.10.1993) 

Procedura penale: 30 (28.10.1993) 

Diritto commerciale: 28 (26.01.1994) 

Diritto romano: 30 (21.03.1994) 

Ha discusso la dissertazione avente il seguente titolo “Caso fortuito e forza 

maggiore: orientamenti dottrinali e prese di posizione della giurisprudenza ” 

(110/110 con lode), relatore Prof. Stefano Canestrari. Materia: Diritto Penale 

1991 Corso “ La tutela giuridica del consumatore ” organizzato dall’Associazione 

Nazionale dei Consumatori 

1997  Nomina a Segretario comunale a decorrere dal 20 marzo 1997 ed 

assegnazione in ruolo nella provincia di Belluno (BL) 

1997/99 Cultore della materia “Diritto Penale” dell’Università degli Studi di Bologna 

presso la cattedra del Prof. Stefano Canestrari, svolgendo attività seminariale 

per gli studenti del corso di diritto penale dell’Università degli Studi di 

Bologna 

1998  Abilitazione all’esercizio della professione forense, a seguito di superamento 

di esame di stato in data 19 giugno 1998 

1997/2000  Titolo accademico di dottore di ricerca in Diritto Penale con una tesi dal 

titolo: “Il reato proprio e le qualifiche pubblicistiche. Profili problematici nell’epoca 

delle privatizzazioni”, tutore Prof. Stefano Canestrari, coordinatore Prof. 

Guglielmo Masotti. 

2001  Iscrizione nella fascia B del CCNL di categoria con idoneità a coprire sedi 

comunali con popolazione compresa tra 10001 e 65000 abitanti al termine del 

relativo corso organizzato dalla Scuola Superiore Pubblica Amministrazione 

Locale (SSPAL) nell’anno 2001 

 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 



1997/1999 Titolare della segreteria comunale di Cibiana di Cadore (BL), classe IV a 

decorrere dal  20 marzo 1997 al 31 dicembre 1999 

2000/2009  Titolare della segreteria di Noventa  Padovana (PD) , classe III, a decorrere 

dal 1° gennaio 2000  

2000/2009 Presidente dei nuclei di valutazione dei comuni di titolarità 

2000/2009 Presidente della delegazione trattante di parte pubblica nei comuni di 

titolarità 

 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

2000  Corso di aggiornamento direzionale per segretari comunali e provinciali 

“Merlino”, articolato in 10 moduli per un totale di 20 giornate, organizzato 

dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale; 

2001 Corso per il conseguimento dell’idoneità a segreterie generali, organizzato 

dalla SSPAL su 8 moduli (1- Poteri locali e raccordi con altri livelli di 

governo; 2- Governo dell’economia; 3- Modelli e logiche organizzative degli 

enti locali; 4- Politiche comunitarie; 5- Gestione e contabilità dell’ente locale; 

6- Servizi  pubblici locali; 7- Governo delle città e programmazione degli  

interventi; 8- Comunicazione e sviluppo individuale), tenutosi a Frascati nel 

l’anno 2001 

2003   Corso di formazione su “Attività di formazione manageriale del segretario 

comunale”, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione Locale- Sezioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, (Gli 

strumenti operativi a supporto dell’attività di direzione) della durata 

complessiva di 2 giornate, tenutosi a Rubano (PD) nel 2003 

2003   Corso di formazione “Diritto societario e società partecipate” organizzato dalla 

SSPAL, della durata complessiva di 3 giornate, tenutosi a Preganziol (TV), 

presso il Centro Studi Amministrativi della “Marca Trevigiana”, nel 2° 

semestre 2003 

2004  Corso di formazione e aggiornamento per segretari comunali e provinciali, 

organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale- 

 



Sezioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, della durata complessiva di 13 

giornate,  organizzato su 5 moduli (1- “Managerialità nell’espletamento della 

funzione direzionale”; 2- Managerialità nella gestione delle normative 

complesse; 3- Managerialità nella gestione della comunicazione esterna; 4- 

Managerialità nella gestione della programmazione locale; 5- Managerialità 

nella gestione delle risorse interne), tenutosi il 1° e 2° semestre 2004. 

2005/2009 Partecipa ai seminari di studio e alle giornate di formazione realizzate dalla 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (Struttura 

territoriale “Veneto e Friuli Venezia Giulia”)  in collaborazione con il Centro 

di Studi Amministrativi “Vincenzo Lazzari” su seguenti tematiche: 

1) Principi e strumenti di management per il governo locale 

2) Riforme amministrative e governo locale  

3) Governance dell’ente locale 

4) Ente locale e gestione dei servizi pubblici 

5) Organizzazione delle risorse umane 

6) Diritto societario e società partecipate 

7) Appalti pubblici alla luce della normativa del Codice dei contratti 

pubblici 

 

PUBBLICAZIONI 

 

1998  BALESTRINI RAFFAELLA, Le qualifiche soggettive di cui agli artt. 357 e 358 C.P.: 

aspetti vecchi e nuovi in riferimento al criterio “oggettivo-funzionale” 

nell’applicazione giurisprudenziale, in L’Indice Penale  n.2 del 1998. 

 
 

 


