
Serena Tonel

Nata a Trieste il21 aprile 1980
Assessore del Comune di Trieste con deleghe a Comunicazione, Teatri, Sistemi lnformativi e Telematici,
Pari Opportunità, Semplificazione amministrativa

Recapiti istituzionali:
Ufficio: 040 675 8242
ass.comunicazione. sistemiinformativi@comu ne.trieste. it
ass.teatri.semolificazione@comune.trieste. it

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal2014: impiegata presso Radio Kalika Elettronica di Trieste.

2010 - 2013: impiegata presso la Regione Autonoma FriuliVenezia Giulia. Mansioni: addetto di Segreteria
Particolare dell'Assessorato alle Autonomie Locali, Polizia Locale e Sicurezza,
Pianificazione Territoriale, Relazioni lnternazionali e Comunitarie (da gennaio a ottobre
2010), dell'Assessorato alle Attività Produttive e Polizia Locale e Sicurezza (da ottobre
2010 a maggio 2013), con l'incarico diconsulenza normativa degli attiamministrativi,
pubbliche relazioni, coordinamento rapportitra Assessorato e ufficiamministrativi.

2008 - 2013: membro del Consiglio diAmministrazione dell'E.R.D.l.S.U. Trieste (Ente Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario). Referente Commissione Affari Generali; Referente
Commissione Attività Culturali

2004 - 2010: collaborazione presso Radio Kalika Elettronica diTrieste, azienda commerciale nel campo
della componentistica elettronica industriale.

ESPERIENZE FORMATIVE

Laurea in Giurisprudenza (ordinamento pre-riforma) conseguita in data 12 dicembre 2013 con la votazione di
1041110 presso l'Università degli Studi di Trieste. Tesi in diritto amministrativo su "La Pubblica
Amministrazione a sostegno dell'economia: la disciplina di contributi, sowenzioni, incentivi e ausili finanziari
a favore delle imprese. L'esperienza della Regione FriuliVenezia Giulia", con relatore la prof.ssa Giulia Milo.

Borsa di studio Erasmus di 11 mesi per I'Anno Accademico 200612007 svolta presso I'Universitàt
Regensburg (Germania).

lscritta dal 1999 a|2000 alla Facoltà diMedicina e Chirurgia dell'Università diTrieste.

Diploma di maturità classica conseguita nel 1999 con la votazione di 100/100 presso il Liceo Classico "Dante
Alighieri" diTrieste.

Aprile 2014: corso di comunicazione e public speaking, tenuto dal prof. lvan Buttignon.

Mazo 2014: corso di comunicazione "Training, donne e governance" tenuto dal prof. Lino Barbasso

Marzo 2003: stage R.Y.L.A. (Rotary Youth Leadership Award) sul tema "Noi e la comunicazione oggi". Al
termine, partecipazione al Premio Algarotti con classificazione al secondo posto.

ALTRE INFORMAZIONI
Conoscenza lingue tedesco e inglese.
Conoscenza dei programmi informatici Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), Photoshop.
Prolungata esperienza di social media managing, per la gestione di profili sui social network (Facebook,
Twitter, Google+, lnstagram) diassociazioni ed enti e gestione dell'immagine pubblica difigure istituzionali.

Patente B e nautica

rKrcm J,k/.q/ kt6


