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C U R R I C U L U M    V I T A E 
aggiornamento al 5 aprile 2019 

 
 

DATI  PERSONALI 

 

Nome   Diomira Caterina Ida 

Cognome  Cretti 

Datore di lavoro  Ufficio d’Ambito di Lodi 

sede  Lodi, via Fanfulla n. 14 

Nazionalità   

Residenza   

Telefono ufficio  0371442675 

Email  diomira.cretti@provincia.lodi.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

FORMAZIONE   
 

Corso di perfezionamento  Executive Master in Management dell’Ente Regione (EMMER) 

Istituto di formazione  SDA Bocconi, via Bocconi n. 8, Milano 

Date  Milano, ottobre 2012 – ottobre 2014 

   

Corso di perfezionamento  Corso di perfezionamento in Management per le Amministrazioni 

Pubbliche (MAP) 

Istituto di formazione  SDA Bocconi, via Bocconi n. 8, Milano 

Date  Milano, 7 settembre – 12 novembre 2010 

   

Corso di perfezionamento  Corso trimestrale di perfezionamento post-universitario in Political 

Theory 

Istituto di formazione  University of Leicester, Department of Politics, University Road Leicester, 
LE1 7RH United Kingdom 

Date  settembre – dicembre 1991 

   

diploma di  Laurea (DL) 

 facoltà  Scienze Politiche  

indirizzo  economico-territoriale 

votazione  110/110 con lode 

Istituto di istruzione  Università degli Studi di Pavia 

conseguito il  25 marzo 1991 

materia di tesi  Filosofia Politica 

titolo tesi 
 Realismo e contrattualismo: la versione “ideale” di J. Rawls e il modello “reale” 

di D. Gauthier 

relatore   prof. Salvatore Veca 

   

diploma di  Maturità classica 

votazione  56/60 

Istituto di istruzione  Liceo Ginnasio Decio Celeri di Lovere (BG) 

conseguito nel  1984 

 

CORSI DI LINGUA 
 

• Date  1998, Bergamo 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Centro Linguistico Britannico British ELT di Bergamo 

mailto:diomira.cretti@provincia.lodi.it
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• Principali materie oggetto 
dello studio 

 
corso intensivo di lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Primary Certificate in Basic English 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 
livello Waystage 

   

• Durata  2 settembre – 26 settembre 1987, Angers (Francia) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centre International d’Etudes Francaises 

Université Catholique de l’Ouest de Angers 

corso  stage pre-universitario di livello superiore 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 
lingua e civiltà francese 

• Qualifica conseguita  Certificat de langue francaise avec la mention: bien 

 

TITOLI DI SERVIZIO ED 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 

• Durata  dal 1 gennaio 2012 a tutt’oggi 

• Datore di lavoro  Ufficio d’Ambito di Lodi, via Fanfulla 14, 26900 Lodi 

• Tipo di azienda o settore 
 Azienda speciale della Provincia di Lodi per la regolazione e il controllo della 

gestione del servizio idrico integrato 

• Tipo di impiego  incarico a tempo pieno e determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Direttore 

   

• Durata  dal 5 maggio al 31 dicembre 2014 

• Datore di lavoro  Ufficio d’Ambito di Lecco, via Matteotti n. 3, Lecco 

• Tipo di azienda o settore 
 Azienda speciale della Provincia di Lecco per la regolazione e il controllo della 

gestione del servizio idrico integrato 

• Tipo di impiego  incarico di prestazione d’opera  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio dei processi societari che interessano la società incaricata 

della gestione del servizio idrico integrato; verifica della loro coerenza 

con le linee di indirizzo espresse dalla Provincia di Lecco; collaborazione 

con l’Ente d’Ambito nella verifica della economicità delle scelte operate in 

vista del nuovo affidamento del servizio 

 

 • Durata  dal 1 marzo 2008 al 31 dicembre 2011 

• Datore di lavoro  Autorità d’Ambito di Lodi, via Fanfulla 14, 26900 Lodi 

• Tipo di azienda o settore 
 Consorzio tra enti locali per l’organizzazione, la regolazione e il controllo della 

gestione del servizio idrico integrato 

• Tipo di impiego  incarico a tempo pieno e determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Direttore 

   

• Durata  dal 31 gennaio al 30 settembre 2011 

• Datore di lavoro  Provincia di Lecco, piazza Lega Lombarda n. 4, Lecco  

• Tipo di impiego  incarico di consulenza  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza nell’attuazione della L.R. Lombardia 21/2010 in materia di 
affidamento del servizio idrico integrato e di costituzione dell’azienda speciale 
provinciale per l’organizzazione, la regolazione e il controllo della gestione del 
S.I.I. 

   

• Durata  dal 15 novembre 2001 al 29 febbraio 2008 

• Datore di lavoro  Provincia di Lodi, via Fanfulla 14, 26900 Lodi 

• Tipo di impiego  contratto a tempo pieno e indeterminato 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del Servizio Autorità d’Ambito con funzioni di direzione di 

unità organizzativa categoria D1 dal 16.04.2004 al 29.02.2008; 

funzionario amministrativo categoria D1 dal 1.02.2003 al 15.04.2004; 

esperto amministrativo categoria C dal 15.11.2001 al 31.01.2003. 

   

• Date   2001 

• Società/Ente 
 STL srl di Costa Volpino (BG) e Ifnet srl (società di informatica documentaria), 

Viale dei Mille n. 164, 50131 Firenze 

• Attività 
 Studio di fattibilità per la riorganizzazione del polo bibliotecario “Antonio 

Tiraboschi” di Bergamo 

   

• Durata  dal luglio 1997 al settembre 1998 

• Datore di lavoro  ELTI srl, Viale delle Industrie n. 1, 24060 Sovere (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda metalmeccanica 

• Tipo di impiego  contratto a tempo parziale e indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - responsabile gestione dei contratti 

- ufficio acquisti 

   

• Date  1991-1993 

• Società/Ente  Politeia di Milano (oggi con sede c/o l’Università degli Studi di Milano) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Studi in economia, politica ed etica  

• Tipo di impiego  incarico di collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 attività di studio e ricerca (prof. Paolo Martelli; prof. Lorenzo Sacconi); 

organizzazione della Sezione di Etica degli Affari (prof. Lorenzo Sacconi); 

progettazione e promozione del Servizio Formazione (dott. Emilio 
D’Orazio); 

tutorship e docenza nei corsi di Filosofia Politica e di Teoria Economica delle 
Istituzioni nell’ambito del Master in “Decisioni razionali ed etica pubblica”; 

organizzazione, segreteria scientifica e rassegna stampa del convegno 
“Etica degli affari e delle professioni, una sfida per la formazione” (Como, 
maggio 1992) 

 

ALTRE ATTIVITÀ  
  

• Date  31 marzo 2015 

• Società/Ente  Seminario “Appalti verdi e servizio idrico integrato: opportunità per uno 

sviluppo infrastrutturale sostenibile”, organizzato dall’Ordine degli ingegneri 
della Provincia di Lodi 

• Attività  Relatore sul tema “Regolazione del servizio idrico integrato a livello locale: 
l’esperienza dell’ATO di Lodi” 

   

• Date  Milano, 24 marzo 2014 

• Società/Ente  Convegno "Acqua ed energia" organizzato dal Gruppo Consiliare PD della 
Regione Lombardia 

• Attività  relatore sul tema "Ambiti di intervento nella gestione della risorsa” 

   

• Date  Milano, luglio 2012 

• Società/Ente  Regione Lombardia 

• Attività 

 

 Vincitrice di bando di mobilità esterna per il profilo professionale di specialista 
area amministrativa (indirizzo giuridico) 

   

• Date  Milano, 2012 

• Società/Ente  SDA Bocconi, via Bocconi n. 8, Milano 

• Attività 

 

 

 vincitrice di borsa di studio per la frequenza dell'Executive Master in 

Management dell’Ente Regione (EMMER) (Master INPDAP Certificated) 
edizione 2012-2014 (1500 ore, di cui 340 in aula) 
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• Date  Milano, 26 maggio 2012 

• Società/Ente  Convegno "Acqua 2.O Quale futuro tra fabbisogno alimentare e 

sviluppo?" organizzato dal Gruppo Consiliare PD della Regione Lombardia 

• Attività 

 

 

 relatore sul tema "Le funzioni di governance del servizio idrico integrato in 
Lombardia" e "L'affidamento della gestione del servizio: modalità, limiti e forme 
organizzative" 

   

• Date  marzo-aprile 2012 

• Società/Ente  Ufficio d'Ambito di Lecco, c.so Matteotti n. 3, Lecco 

• Attività  membro di commissione per la selezione del Direttore 

   

• Date  Lodi, 29 ottobre 2009 

• Società/Ente  MLFM Movimento lotta fame nel mondo, Via Cavour n. 73, 26900 Lodi  

• Attività  relatore sul tema “Il ruolo delle autorità d’ambito territoriale ottimale” 
nell’ambito della fiera “Acquaria - bere acqua è come respirare” 

   

• Date  2009 

• Società/Ente  AATO Provincia di Brescia, via Cefalonia n. 70, 25124 Brescia 

• Attività  membro di commissione d’esame concorso per la copertura di n. 2 posti di 
istruttore direttivo tecnico 

   

• Date  2009 

• Società/Ente  Autorità d’Ambito Cremonese, Corso Vittorio Emanuele II n. 28, 26100 
Cremona 

• Attività  membro di commissione d’esame per la copertura di n. 2 posti di istruttore 
tecnico cat. C 

   

• Date  2008 

• Società/Ente  Autorità d’Ambito di Lodi 

• Attività  presidente di commissione d’esame concorso per la copertura di n. 1 posto 
di specialista tecnico e di n. 1 posto di esperto tecnico 

   

• Date  2007 

• Società/Ente  Provincia di Lodi 

• Attività  membro di commissione d’esame concorso per la copertura, mediante 
progressione verticale, di n. 1 posto di funzionario amministrativo 

   

• Date  2007 

• Società/Ente  Basso Lambro Impianti s.p.a di Sant’Angelo Lodigiano (LO) 

• Attività  membro di commissione di gara per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di: 

- Collettamento degli scarichi dei comuni di Borgo San Giovanni, 
Cornegliano Laudense e Pieve Fissiraga – 1° stralcio collettori; 

- Impianto di depurazione degli scarichi dei comuni di Borgo San Giovanni, 
Cornegliano Laudense e Pieve Fissiraga – 2° stralcio depuratore; 

- Ampliamento dell’impianto di depurazione di Landriano (PV) 

   

• Date  2005 

• Società/Ente  Regione Lombardia 

• Attività  componente del tavolo tecnico per le problematiche inerenti l’attuazione del 
Servizio Idrico Integrato (decreto del Direttore Generale della D.G. Servizi di 
Pubblica Utilità della Regione Lombardia n. 5496 del 14/04/2005) 

   

• Date  1997 

• Società/Ente  Ministero delle Finanze 

• Attività  vincitrice di concorso pubblico per l’accesso al profilo professionale di 
collaboratore tributario della VII qualifica funzionale 
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• Date  1994 –2001 

• Società/Ente  Comune di Costa Volpino (BG) 

• Attività  edizione e redazione del trimestrale “Comunicare” 

   

• Date  giugno 1993 – maggio 2001 

• Società/Ente  Comune di Costa Volpino (BG) 

• Attività  Sindaco 

   

• Date  1987, Strasburgo (Francia) e 1988, Lisbona (Portogallo) 

• Istituto di formazione  YDC Youth for Development & Cooperation NGO 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 workshop su cooperazione internazionale e aiuti allo sviluppo: 

- “Development cooperation: the role of youth NGO’s” 

- “Small-scale projects, widespread impact” 

 

AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 
 

• Date  9-11 gennaio 2019, Milano 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 SDA Bocconi, via Bocconi n. 8, Milano 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 Armonizzazione contabile e controllo di gestione 

 

• Date  6 novembre 2018, Milano 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 Ufficio d’Ambito di Lodi, docenza Avv. Luca Tamassia 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 
Il fondo del salario accessorio e il contratto decentrato integrativo dopo il 

CCNL 21.05.2018 

 

• Date  14, 21, 28 febbraio e 7 marzo 2018, Milano 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
ANEA (Associazione Nazionale Autorità e Enti d’Ambito), via XX Settembre n. 
65Bis, 00187 Roma 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 

Aggiornamento sugli aspetti della regolazione e in particolare sui 

contenuti specifici delle più recenti delibere dell’Autorità di Regolazione 

per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 

 

• Date  19 maggio 2017, Milano 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 Caldarini&Associati, via Martiri di Cervarolo n. 30, Reggio Emilia 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 La riforma del lavoro pubblico  

 

• Date  28 aprile 2017, Lodi 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 ACL Associazione dei Comuni del Lodigiano 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 
Fabbisogno del personale, assunzioni e mobilità per il 2017 e relazioni 

sindacali  

 

• Date  17 gennaio 2017, Milano 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 Caldarini&Associati 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 La costituzione e gestione del fondo produttività 

 

• Date  5 maggio 2016, Milano 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 Caldarini&Associati 
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• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 Le procedure di gestione del personale degli enti di governo degli ambiti 

lombardi  

 

• Date  2-3 luglio 2015, Milano 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 SDA Bocconi, via Bocconi n. 8, Milano 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 Le nuove regole contabili del gruppo pubblico locale  

 

• Date  14 -15 gennaio 2015, Milano 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 SDA Bocconi, via Bocconi n. 8, Milano 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 Il sistema di contabilità economico-patrimoniale 

   

• Date  24-26 settembre 2014 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 SDA Bocconi, via Bocconi n. 8, Milano 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 
Il dirigente amministrativo: profilo di ruolo, responsabilità e competenze 

gestionali 

   

• Date  6 maggio 2014, Milano 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
CISPEL Lombardia Services srl 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 L’affidamento in house ora normato dalla nuova direttiva appalti 

comunitaria 

   

• Date  19 novembre 2013, Milano 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
SDA Bocconi, via Bocconi n. 8, Milano 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 Costruire un welfare inclusivo nel tempo della crisi. Tagli di bilancio e 

riprogettazione degli interventi nei servizi sociali e socio sanitari 

   

• Date  13 e 15 dicembre 2011, Milano 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 Regione Lombardia in collaborazione con Eupolis Lombardia, Istituto superiore 
per la ricerca, la statistica e la formazione 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 
Servizio idrico integrato: affidamenti e contratti 

   

• Date  24 novembre 2011, Milano  

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Regione Lombardia 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 Corso per amministratori e dirigenti delle province e degli AATO della 

Lombardia 

   

• Date  3 marzo 2011, Bologna 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Pubblitecnica Consulenza e Formazione s.r.l. 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 2011: anno decisivo per la sorte delle gestioni relative ai servizi pubblici a 

rilevanza economica 

   

• Date  9-10 giugno 2010, Torino 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
AneA (Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito) 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 Il governo delle funzioni di regolazione nei servizi idrici – modelli a 

confronto e scelte per l’Italia 
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• Date 

  

6 maggio 2010, Bologna 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Pubblitecnica Consulenza e Formazione s.r.l. 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 Le società miste pubblico-private; la trasformazione delle società in 

house; l’avvicendamento dei gestori: i riflessi sul rapporto di lavoro 

   

• Date  10 febbraio 2010, Milano 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Paradigma s.r.l. 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 
Il regolamento attuativo e la riforma dei servizi pubblici locali 

   

• Date  13 e 15 ottobre 2009, Lodi 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Autorità d’Ambito di Lodi 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 Concetti di base sul nuovo codice sulla Privacy e illustrazione delle 

“Linee guida per l’utilizzo degli strumenti informatici, di internet e della 

posta elettronica” 

   

• Date  23 ottobre 2008, Bologna 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Pubblitecnica consulenza e formazione 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 La riforma dell’ordinamento dei servizi pubblici locali a rilevanza 

economica e gli altri provvedimenti di interesse delle società partecipate 

dai Comuni 

   

• Date  13-15 febbraio 2008, Firenze 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
AneA – Ti forma - Utilitatis 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 
Corso breve in Economia della regolazione dei servizi idrici 

   

• Date  maggio-giugno 2007, Lodi 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
CPT Comitato Paritetico Territoriale di Milano, Lodi, Monza e Brianza 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 
Corso di formazione alla salute e sicurezza negli uffici – D.Lgs. 624/94 

   

• Date  5 maggio 2005, Lodi 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Provincia di Lodi 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 L’applicazione della legge 675/96: “Tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali” 

   

• Date  14 aprile e 19 maggio 2005, Lodi 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Provincia di Lodi 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 Seminari di aggiornamento sulle problematiche della responsabilità dei 

soggetti che operano per e nelle PA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Date  15 marzo 2005, Lodi 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Provincia di Lodi, Galgano & Associati e Club della Qualità 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 La qualità al femminile – Promuovere il cambiamento, creare ben-essere: 

il ruolo delle donne nella PA 
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• Date 

  

24 febbraio e 3 marzo  2005, Lodi 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Provincia di Lodi 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 Percorso per lo sviluppo di progetti di sponsorizzazione nella Provincia 

di Lodi 

   

• Date  2 febbraio 2005, Roma 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 Revisione del Metodo tariffario e sistema informativo gestore – ATO nel 

servizio idrico integrato 

   

• Date  25 gennaio 2005, Milano 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Confservizi Lombardia 

Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 
Dove va l’acqua in Lombardia 

   

• Date  24 gennaio 2005, Milano 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Regione Lombardia 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 
Valorizzazione e tutela delle risorse idriche 

   

• Date  21 gennaio 2005, Lodi 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Provincia di Lodi con Studio di Ragioneria Pubblica Delfino e Zucchetti 

Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 
I riflessi della legge finanziaria 2005 sul bilancio degli enti locali 

   

• Date  14 e 22 dicembre 2004, Lodi 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Provincia di Lodi 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 La potestà normativa degli enti locali nel quadro della riforma 

costituzionale del 2001 e della “Legge La Loggia” 

   

• Date  25 novembre 2004, Lodi 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Laboratorio Utilities & Enti Locali e Provincia di Lodi 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 
Società patrimoniali e appalti in house 

   

• Date  22 novembre 2004, Lodi 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Provincia di Lodi 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 
Opportunità comunitarie di cofinanziamento: come e perché approfittarne 

   

• Date  15 novembre 2004, Milano 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Regione Lombardia 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 
La pianificazione d’ambito: un confronto sul futuro dei servizi al territorio 

   

• Date  11 novembre 2004, Milano 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Finlombarda 
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• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 
Finanza e risorse idriche 

   

• Date  18 maggio 2004, Lodi 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Provincia di Lodi, Galgano & Associati e Club della Qualità 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 La privatizzazione e l’esternalizzazione dei servizi pubblici: 

responsabilità, efficienza e controllo 

   

• Date  1 aprile 2004, Milano 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Ancitel Lombardia 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 I riflessi operativi della nuova normativa regionale sui servizi pubblici 

locali 

   

• Date  11 febbraio 2004, Roma 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Luiss – Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 
La nuova normativa sui servizi idrici e le problematiche dell’affidamento 

   

• Date  29-30 settembre 2003, Cernobbio (Como) 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Regione Lombardia – Confservizi Lombardia 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 
Acqua: un tesoro per il futuro – conferenza internazionale 

   

• Date  24-26 settembre 2003, Trieste 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Federgasacqua 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 
Liberalizzazione e privatizzazione nei servizi idrici – conferenza europea 

   

• Date  29 maggio 2003, Capaccio Santa Sofia (Forlì) 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Federgasacqua 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 
Gare per l’affidamento dei servizi idrici e realizzazione delle infrastrutture 

   

• Date  26 marzo 2003, Roma 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Somedia – La Repubblica Affari&Finanza 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 
La stesura e la gestione del contratto di servizio 

   

• Date  25 marzo 2003, Roma 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Somedia – La Repubblica Affari&Finanza 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 
Azienda acqua – La gestione imprenditoriale del Servizio Idrico 

   

• Date  20-21 febbraio 2003, Milano 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Regione Lombardia 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 I servizi di interesse economico generale in U.E.: aspettative e proposte 

delle regioni 
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• Date 

  

23 gennaio 2003, Milano 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
CGIL Lombardia 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 
Il riordino del servizio idrico in Lombardia 

   

• Date  18 e 19 novembre 2002, Lucca 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 
L’acqua: problema e risorsa – riflessioni e proposte nel terzo millennio 

   

• Date  11-13 novembre 2002, Milano 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Regione Lombardia e Scuola Superiore di Alta Amministrazione 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 
Work out “Politica delle acque” 

   

• Date  3 ottobre 2002, Milano 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Anida 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 Infrastrutture idriche e finanza di progetto: analisi operative e strategie 

competitive 

   

• Date  14 maggio 2002, Milano 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 I servizi idrici – gestioni e tariffe fra regime transitorio delle deliberazioni 

CIPE e Legge Galli 

   

• Date  14 marzo 2002, Milano 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Regione Lombardia 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 Articolo 35: interpretazioni e prospettive – le amministrazioni locali e 

l’industria dei servizi pubblici di fronte alla riforma introdotta dalla 

finanziaria per il 200 

 

• Date  8 - 9 maggio 1998, Roma 

• Istituto di 
formazione/aggiornamento 

 
Camera dei Deputati 

• Principali materie oggetto del 
seminario/corso/convegno 

 Le Assemblee elettive nella evoluzione della democrazia italiana (1978 - 

1998) 

 

 

RICERCHE E PUBBLICAZIONI 

 
  Traduzione dall’inglese di D. Gauthier, Morals by Agreement per Il Saggiatore, 

Milano 1993 

  Ricerca per il C.N.R. “L’istituzionalizzazione dell’etica nella Pubblica 
Amministrazione”, Milano 1993 

  Traduzione dall’inglese di D. Gilbert, Rispetto per le persone, teoria del 
management e etica degli affari, in “Etica degli affari e delle professioni” n. 
2/1993 

  Traduzione dall’inglese di R. De George, L’etica degli affari di fronte al futuro, 
in “Etica degli affari e delle professioni” n. 1/1993 
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  Intervista alla dott. M. Spairani dell’I.S.U. di Pavia, in Indagine sulla struttura 
della domanda di servizi di sostegno allo studio universitario in Lombardia, 
ricerca finanziata dalla Regione Lombardia, 1992 

  Traduzione dall’inglese di J. Maitland, I limiti dell’autoregolazione del mondo 
degli affari, in “Etica degli affari e delle professioni” n. 2/1992 

  Saggio “L’orientamento universitario: evoluzione recente, tendenze e problemi 
nell’esperienza pilota di Pavia”, in Indagine sulla struttura della domanda di 
servizi di sostegno allo studio universitario in Lombardia, ricerca finanziata dalla 
Regione Lombardia, 1992 

  Saggio “L’istituzionalizzazione dell’etica nella Pubblica Amministrazione”, in 
Obiettivi e efficienza del management pubblico: aspetti teorici e ipotesi di 
riforma nella realtà italiana, ricerca finanziata dal C.N.R., 1992 

  Traduzione dall’inglese di F. Forte, Un approccio di teoria dei giochi all’etica 
degli affari, in “Etica degli affari e delle professioni” n. 2/1991 

  Recensione della tesi di laurea  in “Notizie di Politeia” n. 21/1991 

  Recensione di F. Denozza, Antitrust, leggi monopolistiche e tutela dei 
consumatori nella CEE e negli USA, il Mulino 1989, pubblicata in “Notizie di 
Politeia” n. 21/1991 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI E TECNICHE 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 elementare 

   

ALTRA LINGUA  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 buono 

   

CONOSCENZE INFORMATICHE  Buona conoscenza dei principali strumenti informatici 

   

La sottoscritta autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo 679/2016, la 
pubblicazione del presente curriculum in relazione all’incarico di Direttore dell’Ufficio d’Ambito di Lodi conferito 
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6/2019. 
 

Lodi, 5 aprile 2019 

Diomira Caterina Ida Cretti 
(firma autografa sostituita da firma digitale - art. 24 D.Lgs. n. 82/2005) 


