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CURR I CU LUM  V I TA E  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CHERSI Milvia  

Data di nascita  02.02.1960 

Qualifica  Funzionario Direttivo (Amministrativo) 

Amministrazione  Comune di Trieste 

Incarico attuale  Responsabile della P.O. “Statistica e Toponomastica” – Servizi Informativi, 
Innovazione, Demografici e Decentramento 

Telefono ufficio  040-6754154 

Fax ufficio  040-6756154 

E-mail ufficio  chersi@comune.trieste.it  

 
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio  Diploma di Maturità Scientifica 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze professionali 
(Incarichi ricoperti) 

 Dal 19.03.2009 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa “Statistica e 
Toponomastica” presso i Servizi Informativi, Innovazione, Demografici e 
Decentramento 
Dal 2011 al 2012: Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento 
Dal 2011: membro del Comitato direttivo dell’Unione Statistica Comuni Italiani 
Dal 2007: “Funzionario Direttivo (Amministrativo)” a seguito di concorso interno 
Dal 1998 al 2009: in forza presso la Direzione Amministrativa dei Sistemi 
Informativi 
Dal 1992 al 1998:  in forza presso l’Ufficio Comunale di Protezione Civile 
Nel 1992: “ Istruttore Amministrativo” a seguito di concorso interno  
Dal 1991 al 1992: in comando presso l’Area di Ricerca Science Park – Ufficio 
Contratti  
Dal 1990 al 1991:  presso l’Ambiente e Sanità in qualità di segretaria 
dell’Assessore 
Dal 1984 al 1990: in Segreteria Generale all’Ufficio Delibere 
1983: assunzione  (a seguito di concorso) per “Applicato” ed assegnata 
all’Ufficio Messi Comunali 

 

Capacità linguistiche 

 

 LINGUA: inglese 

Base [X]   Intermedio [   ]                    Avanzato  [   ] 

 

Capacità nell’uso di  tecnologie 

 

 Base [   ] Intermedio [X]                    Avanzato  [   ] 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni e collaborazioni a 
riviste) 

 - relatore convegno nazionale USCI 2012 

- dal 2009 al 2012 partecipazione a corsi, convegni e seminari in materie 
statistiche e sul Censimento della Popolazione: 

Comune di 

Trieste 
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riviste) statistiche e sul Censimento della Popolazione: 

- “Censimenti e Federalismo” 
- “La statistica per la demografia e la programmazione”. 
- “La collaborazione Istat-Usci per la crescita del Sistema – le indagini 
sperimentali sui dipendenti comunali e sul profilo professionale dei rilevatori” 
- “ Politiche di sostegno dei consumi e Osservatori prezzi” 
- “ Il Censimento della Popolazione del 2011” 
- “L’organizzazione dei censimenti 2011 nei Comuni e le prospettive di utilizzo 
dei dati censuari” 
- “Il ruolo dei Comuni e degli Uffici di Censimento  per il Censimento della 
Popolazione del 2011” 
- “La statistica comunale alla prova del censimento e del federalismo” 
- intervento in qualità di relatore sul tema  “I dati provvisori delle città 
sperimentatrici a confronto – La cittadinanza” al Convegno nazionale dellUSCI 
nel 2012  
- dal 2004 al 2009: partecipazione a corsi vari sulla contrattualistica della 
pubblica amministrazione e sull’e-procurement : 
- “Il Codice dei contratti D.Lgs 163/06 – l’affidamento di forniture e servizi nella 
Pubblica Amministrazione” 
-  “Contratti e Appalti di Lavori, Servizi e Forniture”  
- “Protezione dei dati personali” 
- “Il Nuovo Codice dei Contratti” 
- “I sistemi per la stipulazione di Contratti Pubblici senza gara formale”, 
- “La Responsabilità Penale dei Pubblici Dipendenti” 
- “Tecniche relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici” 
- “Lo sviluppo dell’e-procurement nella Pubblica Amministrazione” 
- “La gara di appalto e le procedure negoziate dopo le recenti novità ed il 
recepimento della direttiva 2007/66/CE” 
- 2004: partecipazione al tavolo tecnico regionale per la costruzione di una 
piattaforma di e- procurement 
- 1995: partecipazione al corso trimestrale su “Handling of dangerous 
substances in ports and on ships” organizzato dall’International Maritime 
Academy 
- dal 1989 componente del Gruppo Comunale di Protezione Civile e Antincendio 
Boschivo con la qualifica di Caposquadra dal 1993 

- altri corsi organizzati dall’Amministrazione per i Responsabili di P.O.: 
- Time management e gestione dello stress 
- Lean Organization 

 
 


