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VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
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Trieste

Nome
Data di nascita

COMELLI Barbara
08.08.1968
Funzionario Direttivo Amministrativo Coordinatore
Comune di Trieste
Responsabile della P.O. “Gestione Eventi su Suolo Pubblico” - Servizio
Promozione e Progetti Culturali
040-6758403
040-6754791
barbara.comelli@comune.trieste.it

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Telefono ufficio
Fax ufficio
E-mail ufficio
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso di tecnologie
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Diploma di Laurea Magistrale in Economia e Commercio

Dall'01.08.2017 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa “Gestione
Eventi su Suolo Pubblico” presso il Servizio Promozione e Progetti Culturali
Dall'01.04.2013 al 31.07.2017: Ffunzionario Direttivo Amministrativo
Coordinatore dell'Ufficio Coordinamento Eventi con funzioni di coordinamento
operativo e gestione amministrativa di eventi e di grandi eventi che si svolgono
su suolo pubblico e manifestazioni, in collaborazione con soggetti terzi, a
carattere trasversale
Dall'01.01.2012 al 31.03.2012: Responsabile di Posizione Organizzativa al
“Coordinamento Eventi, Demanio Marittimo e Ufficio Zoofilo”
Dall'01.03.2007 al 31.12.2011: Responsabile di Posizione Organizzativa al
“Coordinamento Eventi e Occupazione Suolo Pubblico”
Dall'01.07.2005 al 28.02.2007: Responsabile di Posizione Organizzativa al
“Coordinamento Eventi”
Dal 12.05.1997 al 30.06.2005: Funzionario Direttivo Amministrativo
Coordinatore presso l'Area Territorio e Patrimonio, Servizio Immobiliare e
Logistica
Dal 1997: presso il Comune di Trieste con profilo professionale Funzionario
Direttivo Amministrativo Coordinatore
Dal 1995 al 1996: presso la società BOMA International a San Giovanni al
Natisone come Collaboratrice del Direttore Commerciale
1994: presso lo studio del dottore Commercialista Alessandro Culot a Gorizia
come tirocinante
LINGUA: Inglese
Base [ ]
Intermedio [X]
Avanzato [ ]
Base [ ]

Intermedio [ ]

Avanzato [X]

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)
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- dal 28 al 30.01.1998: “La gestione del patrimonio immobiliare dell’Ente
Locale” - presso SDA Bocconi Milano
- 30.11.1999: “I Fondi Immobiliari Chiusi”- presso ITA Gruppo SOI Bologna
- 23.01.2004: “L’attività contrattuale della pubblica amministrazione senza gara
formale ad evidenza pubblica” - presso CISEL Firenze
- 20.05.2004: “Leadership femminile nella pubblica amministrazione” - presso
MIB Trieste
- 04.04.2006: “Elementi di cerimoniale e l’ordine delle precedenze nelle
cerimonie e manifestazioni” - presso ETA3 Bologna
- 05 e 06.12.2006: “La sponsorizzazione nella pubblica amministrazione” presso CISEL Rimini
- 26 e 27.11.2007: “Le sponsorizzazioni nella pubblica amministrazione: ambiti
di utilizzazione, regolamentazione e progetti” - presso PromoP.A. Fondazione
Trieste
- dall'11 al 15.02. 2008: “Comuni(cativam)ente” - presso MIB Trieste
- 23.04.2008: “Riscossione delle entrate tributarie, patrimoniali e COSAP” presso ALFA Autonomie Locali Verona
- 26.05.2009: “Tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti” - presso MIB
Trieste
- da settembre a novembre 2009: “Time management e gestione dello stress” presso MIB Trieste
- 26.05.2010: “Migliorare il servizio ed eliminare le attività a non valore nelle
amministrazioni e aziende pubbliche – applicazioni e risultati della lean
organization” - organizzato da Maggioli - Trieste
- 21.09.2010: “La razionalizzazione della spesa pubblica” - organizzato da
Consip - Trieste
- 02.02.2011: “Tracciabilità dei flussi finanziari” - organizzato da ASS Servizi
Sviluppo Organizzazione - Trieste
- 07 e 08.11.2011: “Gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi dopo il
Regolamento attuativo del codice dei contratti e le novità introdotte dal cd.
Decreto sviluppo” - organizzato dal Comune di Trieste
- 23.05.2012: “Contabilità finanziaria e uso del programma di contabilità Civilia” presso il Comune di Trieste
- 10.12.2012: “Mercato elettronico e acquisti sul MEPA” - presso il Comune di
Trieste
- 07.06.2013: “Corso sull’utilizzo del portale Mepa” - presso il Comune di
Trieste

