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C U R R I C U L U M  V I T AE  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BUZZAI Sergio  

Data di nascita  21.07.1966 

Qualifica  Funzionario Direttivo (Amministrativo) 

Amministrazione  Comune di Trieste 

Incarico attuale  Responsabile della P.O.  “Espropri e Acquisizioni” – Servizio Gestione e 
Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare 

Telefono ufficio  040-6754981 

Fax ufficio   

E-mail ufficio  buzzais@comune.trieste.it 

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio  1985: diploma di maturità presso l’istituto tecnico industriale “A. Volta” di Trieste, 
(38/60) - Specializzazione Termotecnica 

1995: diploma di Laurea in Economia e Commercio (92/110) presso la Facoltà di 
Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Trieste 

2007: diploma di Laurea in Psicologia Sperimentale (107/110) presso la Facoltà di 
Psicologia dell'Università degli studi di Trieste 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 2010: iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia 

Esperienze professionali 
(Incarichi ricoperti) 

 Dal 21.07.2011 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa ““Espropri e 
Acquisizioni” presso il Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio 
Immobiliare  
Dal 06.04.2006: “Funzionario Direttivo” cat. D 
Dal 26.08.2003 al 2006: “Funzionario Amministrativo” (7° qualifica)    
Dal 2000 al 2011: impiegato presso il Servizio Controllo Attività Esternalizzate 
Dal 1999 al 2000: impiegato presso  i Servizi Funerari 
Dal 1998 al 2003: “Perito Industriale” (6° qualifica)     
Dal 1994 al 1998: “Collaboratore Amministrativo” (5° qualifica) 
Dal 1992 al 1994: “Collaboratore di Manutenzione” (4° qualifica). 
Dal 1989 al 1998: impiegato presso il Servizio Igiene Urbana 
Da maggio 1989: assunzione a tempo indeterminato con la qualifica di 
“Netturbino” (3° qualifica) 
Da maggio 1988 a ottobre 1988: qualifica di “Operaio-Custode” (3° qualifica) 
Da maggio 1987 a settembre 1987:  qualifica di ”Necroforo” (3° qualifica) 
 

Capacità linguistiche 

 

 LINGUA: inglese 

Base [X]   Intermedio [  ]                Avanzato  [   ] 

LINGUA: sloveno 

Base [X]   Intermedio [X]                Avanzato  [   ] 

 

Comune di 

Trieste 
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Capacità nell’uso di  tecnologie 

 

 Base [X] Intermedio [   ]               Avanzato  [   ] 

 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni e collaborazioni a 
riviste) 

 
- 2011: corso “Un approccio integrato alle problematiche affettive”, presso 
Civiform – Centro Formazione Professionale Cividale 

- 2011: corso “Utilizzo ed acquisizione di immobili dalle P.A.” organizzato e dalla 
Scuola di formazione Giuridica “Luigi Graziano” 

- 2011: corso “Comunicazione efficace” organizzato e tenuto presso Enaip F.V.G. 

- 2011: corso “Novità dal mondo degli espropri” organizzato e dalla Scuola di 
formazione Giuridica “Luigi Graziano” 

- 2011: seminario “Polizia Mortuaria” (corso di aggiornamento e riqualificazione 
professionale) organizzato dall’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e 
d’anagrafe 

- 2011: seminario “La gestione dei servizi cimiteriali e di trasporto funebre” 
organizzato da ForSer formazione e servizi per la pubblica amministrazione 

- 2011: corso di formazione professionale “ONE DAY” –La mediazione dei conflitti 
professionali, La gestione efficace delle riunioni, Time management, organizzato 
dall’ENAIP Friuli Venezia Giulia 

- 2010: corso “La razionalizzazione della spesa pubblica: presentazione Consip- 
sessione 1” 

- 2010: “Giornata di formazione sul test MCMI III”, organizzato dall’Università degli 
studi di Trieste – Scuola di Specializzazione “Psicologia del Ciclo di Vita” 

- 2009: corso “Per volontari Facilitatori”, organizzato dall’associazione IDEA 
Trieste (Istituto per la ricerca e la prevenzione della depressione e dell’ansia) 

- 2008: seminario “Polizia Mortuaria” (corso di aggiornamento e riqualificazione 
professionale) organizzato dall’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e 
d’anagrafe 

- 2007: “corso universitario di perfezionamento sul doping”, in collaborazione con 
l’Università degli studi di Trieste - Dipartimento di Psicologia e il Centro Regionale 
di Medicina dello Sport 

- 2004: corso “Stesura degli atti amministrativi”, istituito dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia presso lo IAL di Trieste 

- 2004: corso “La riforma dei servizi pubblici; scenari di sviluppo per le società di 
capitali partecipate degli enti Locali”, organizzato dall’Unione Enti Locali del Friuli 
Venezia Giulia 

- 2003: corso “La qualità dei servizi comunali”, istituito dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia presso lo IAL di Trieste 

- dal 09.01.1995 al 16.06.1995: programma ERASMUS, presso la Sheffield 
Business School della  Sheffield Halam University di Sheffield (GB)  

 

 


